
 

  

ALLA  ASSM SPA 

 CORSO GARIBALDI, 78 

 62029 TOLENTINO (MC) 

 

 TEL: 0733 9560.1 

 FAX:  0733 9560.24 

 e_mail: segreteria@assm.it 

Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 16 del 25.06.2008 – Denuncia di possesso e esercizio di pozzi privati nel 

territorio del Comune di Tolentino 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

con riferimento all’ORDINANZA SINDACALE n. 16 del 25.06.2008 che dispone tra l’altro: 

 “ a tutti coloro che detengono e gestiscono pozzi privati nel territorio del Comune di Tolentino, di provvedere affinché gli 

impianti alimentati da pozzo non siano in alcun modo collegati alla rete idrica di acqua potabile, onde evitare di incorrere nei 

reati di inquinamento di acqua potabile previsti dal c.p. e di procedere alla denuncia di possesso e esercizio di pozzi privati alla 

ASSM S.p.A.” 

Il sottoscritto ……….............…...…………….. nato a ………………….. il …………..……. residente a 

…..........................………Via/loc .....………………......………………… n° .... C.A.P ............. Tel ..............................……… 

C.F./ P.IVA ...……………….……………… 

in qualità di   
1
 

 
....................................……………………………………………………………………………………………… … 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

titolare del contratto di fornitura di acqua potabile avente  

codice utente …………………………………………………codice di servizio …………………………………………………
2
 

 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445 in caso di false dichiarazioni, che i dati identificativi e le caratteristiche tecniche dei pozzi e 

connessi impianti di utilizzazione oggetto di denuncia sono riportati nella/e allegata/e scheda/e, 

parte/i integrante/i della presente dichiarazione 

Luogo Data Firma del dichiarante(*) 

   

   

                                                           
1   Proprietario-Utilizzatore o Rappresentante Legale Società/Ente Proprietario-Utilizzatore (nel caso di più Utilizzatori, indicare le generalità di ciascuno) 

 
2
 
Riportare il codice utente o codice di servizio indicato sulla bolletta del servizio acqua potabile relativa alla fornitura ubicata nella stessa località dove è situato il pozzo 

(*) la firma non è soggetta ad autenticazione quando la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure quando è allegata la fotocopia del  documento 

di riconoscimento del dichiarante 

 



POZZO N. ___________ 

A) USO DOMESTICO 

N.B.: Si intende per uso domestico: l’uso potabile ed igienico sanitario ad esclusivo uso familiare che non configuri 

un’attività economico-produttiva o con finalità di lucro, ivi compresi, ai sensi dell’articolo 93 del regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), 

l’innaffiamento dei giardini e degli orti e l’abbeveraggio del bestiame ad esclusivo uso familiare, purché la superficie 

individuata su mappa catastale non superi complessivamente i mq. 1.000 (Rif. legge Regionale 9 giugno 2006, n. 5) 

UBICAZIONE POZZO Località/indirizzo ……………………………………………………………………......... 

USO 

� DOMESTICO – POTABILE � DOMESTICO – IRRIGAZIONE � ALTRO: ………………………………… 

Uso preminente (in caso di usi plurimi) ……………………………………..…..…………………………………………… 

Quantità media di prelievo in litri al giorno ……………………………… 

I consumi di cui sopra: 

� COSTITUISCONO L’UNICA FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO 

� SONO IN AGGIUNTA ALL’APPROVVIGIONAMENTO DA ACQUEDOTTO 

In quest’ultimo caso: 

 Gli impianti alimentati da pozzo sono collegati all’impianto interno di acqua potabile?   � Si � No 

 Se si, sono presenti dispositivi che impediscono l’immissione di acqua nella rete idrica comunale? � Si � No 

 Dopo l’utilizzo le acque da pozzo vengono immesse (anche parzialmente) in pubblica fognatura? � Si � No 

 E’ presente un misuratore di portata delle acque prelevate dal pozzo?     � Si � No 

B) ALTRI USI 

UBICAZIONE POZZO Località/indirizzo ……………………………………………………………………......... 

USO 

� IRRIGUO - AGRICOLO � IRRIGUO VERDE PUBBLICO � IRRIGUO ATTREZZATURE SPORTIVE 

� ANTINCENDIO � INDUSTRIALE – POTABILE � INDUSTRIALE – NON POTABILE 

� AUTOLAVAGGIO � POMPA DI CALORE � CONDIZIONAMENTO 

� ITTICO � ZOOTECNICO � ALTRO: ………………………………… 

Uso preminente (in caso di usi plurimi) ……………………………………..…..…………………………………………… 

Comune ………………………………………………………… Foglio ………………….. Mappale ……………………. 

Profondità (m) ……………………… Diametro (mm) …………………….   Portata (l/s) ………………… 

Quantità media di prelievo in litri al giorno  ………………………….. 

Prelievo:  � CONTINUO  � DISCONTINUO 

Estrazione:  � NATURALE  � MECCANICA 

Frequenza di prelievo (mesi/anno) ………………. G F M A M G L A S O N D    (giorni/anno) ………………… 

I consumi di cui sopra: 

� COSTITUISCONO L’UNICA FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO 

� SONO IN AGGIUNTA ALL’APPROVVIGIONAMENTO DA ACQUEDOTTO 

In quest’ultimo caso: 

 Gli impianti alimentati da pozzo sono collegati all’impianto interno di acqua potabile?   � Si � No 

 Se si, sono presenti dispositivi che impediscono l’immissione di acqua nella rete idrica comunale? � Si � No 

 Dopo l’utilizzo le acque da pozzo vengono immesse (anche parzialmente) in pubblica fognatura? � Si � No 

 E’ presente un misuratore di portata delle acque prelevate dal pozzo?     � Si � No 

Data  ________________ Firma del dichiarante ____________________________ 
 


