Alla ASL Roma 2
Dipartimento di Prevenzione

U.O.C. Interzonale Progetti Abitabilità e Acque Potabili
Via del Casale de Merode n. 8
00147 Roma
Oggetto: richiesta del giudizio di idoneità dell’acqua da destinare al consumo umano proveniente da pozzo o
sorgente privato/a sito/a in area non servita da acquedotto pubblico.
Il/la sottoscritto/a_________________________________________C. F. ____________________________________
nato/a______________________il________________residente a___________________________________________
in via/piazza_______________________________________________________cap____________________________
tel.___________________________tel. cellulare______________________________fax________________________
pec___________________________________________e-mail_____________________________________________
ai sensi del DPR 445/2000 dichiara in qualità di
Proprietario

□

Affittuario

□

Legale Rapp. Soc. _____________________________P.IVA_____________________

richiedo di utilizzare a scopo potabile l’acqua del

pozzo

□

o della

sorgente

□

sito in via _________________________________________Foglio__________Catastale_________particella______
il pozzo/sorgente è di proprietà Sig./Soc______________________________________________________________
residente/sede legale Via___________________________________________________Tel ____________________
il pozzo/sorgente approvvigiona: (1) _________________________________________________________________
____________________________________________________________________con n. totale utenti___________
(1) Elencare tutte le strutture alimentate (es. civili abitazioni, negozi, stabilimenti industriali, ristoranti etc.)

Documentazione richiesta ed allegata:
1. Copia documento identità del proprietario e del richiedente.
2. Certificato di imbocco in fogna pubblica oppure copia autorizzazione al sistema alternativo di smaltimento reflui
(il documento deve essere prodotto in originale o in copia presentando l’originale per presa visione).
3. Nulla Osta per uso potabile del pozzo o sorgente rilasciato da ACEA Ato2 Spa (da richiedere ad ACEA piazzale
Ostiense, 2 - 00154 Roma).
4. Concessione escavazione pozzo/sorgente rilasciata da Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia Via
Tiburtina, 691 – 00159 Roma).
5. Una planimetria in scala 1:100 del sistema idrico, (dal pozzo/sorgente alle strutture approvvigionate con relativa
destinazione d’uso) timbrato e firmato da tecnico abilitato comprendente:
 stralcio catastale della zona con numero del foglio e particella e stralcio cartotecnica regionale con ubicazione
del pozzo/sorgente;
 stratigrafia di dettaglio del pozzo, profondità della falda, misuratore di portata, portata del pozzo;
 schema della rete di distribuzione dell’acqua, con indicazione degli impianti di trattamento e serbatoi;
 opere a tutela del pozzo: cabina idrica posta a protezione della bocca di pozzo, zona di tutela assoluta adibita
esclusivamente alle opere di captazione, recintata e interdetta ai non autorizzati (D.G.R.L. 13/05/2014)
provvista di platea impermeabile a displuvio su sottofondo di cemento di 5 metri di raggio (R.I. del Comune di
Roma e Fiumicino);





zona di rispetto di estensione pari o superiore ad almeno 20 (venti) metri in cui è vietata: a) dispersione di
fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) concimaie, accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c)
stalle e stabulazione di bestiame; d) sosta e demolizione di autoveicoli da rottamare;
in caso di sorgente disegno dell’opera di captazione secondo le norme tecniche previste dal D.M. 26/03/1991.
Gli impianti di potabilizzazione possono essere installati nella zona di tutela assoluta in idonea cabina idrica o
in altro locale adibito esclusivamente per contenere tali impianti. Dovranno essere disponibili punti di prelievo
pre e post trattamento.

6. Relazione Tecnica, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, degli impianti di potabilizzazione con specifica dei
materiali utilizzati per la realizzazione della rete di distribuzione dell’acqua (D.M. 06/04/2004 n. 174);
7. Versamento di € 129,12 dovuto alla ASL Roma 2 – U.O.C. Interzonale Progetti Abitabilità e Acque Potabili ai sensi
del Tariffario Regionale tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate codice IBAN: IT 79 M
0100503221000000218020 – BNL Agenzia 21 – codice sportello 6321 - Via Tiburtina, 399 - 00159 Roma – causale:
PAAP parere pozzo/sorgente, sopralluogo;
N.B. I diritti versati secondo il presente documento sono relativi esclusivamente al primo sopralluogo.
Eventuali successivi sopralluoghi e prelievi saranno contabilizzati successivamente.

Firma del proprietario

Firma del richiedente

__________________________

_____________________________

ATTO DI DELEGA
(Da non compilare nel caso il proprietario intenda trattare personalmente con il Servizio)

Il sottoscritto ______________________________________________ proprietario della struttura di cui trattasi delega
______________________________________________Tel________________________ad intrattenere rapporti per
mio conto con Codesto Servizio per il buon esito dell’istanza di cui sopra e per il ritiro del parere finale.

Firma del delegante___________________________

Firma del delegato____________________________

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento 2016/679/UE: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

