
COMUNICAZIONE PERFORAZIONE POZZO PER USO DOMESTICO 

 
 
                                                                                          Al Responsabile del Servizio Dott. Larini Gian Franco 
                                                                                          Tecnico Bacini Affluenti del Po 
                                                                                          Via Fonteraso, 15 
                                                                                          41100 MODENA 
                                                                                 
                                                                               e.p.c. Al Comune di ___________________ 
 
 
OGGETTO:  T.U. 1775/1933 sulle acque e gli impianti elettrici, articolo 93. 

Legge 36/94 “Disposizioni in materia di risorse idriche” art. 28, c.5. 
Estrazione ed utilizzazione di acque ad uso domestico in  
 
Comune di ___________________________________ 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ (C.F. ____________________________)  
 
nato/a ______________________il ____/_____/______ e residente a  ______________________________ 
 
via____________________________________ n. _________ tel.__________________________________ 
 

COMUNICA 
 

Ai sensi dell’art. 93 del T.U. 1775/1933 e dell’art. 28, comma 5, della Legge 36/94, che intende perforare un 
pozzo in terreno di proprietà: 
 
� Del medesimo 
 
� Di ______________________________, a ciò consenziente 
 
da situarsi in Comune di ______________________________ località ______________________________ 
 
via ___________________________________________ Foglio catastale ____________ mapp. _________ 
 
 
A tale scopo, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 26 della L. 4/1/1968 n.15, nel caso di false 
dichiarazione o esibizione di atti contenti dati non rispondenti a verità, sotto la propria personale 
responsabilità dichiara quanto segue: 

 

 
Assessorato Difesa del suolo e della costa 

Protezione civile 
                                             Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa 
                                         Servizio Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia sede di Modena 
 
 Questo modulo è utilizzabile per comunicare l’intenzione di effettuare la perforazione di un pozzo per uso domestico 
(art.93 T.U. 1775/1933). 
 Questo Servizio, ricevuta la presente COMUNICAZIONE debitamente compilata in ogni sua parte, si riserva la facoltà 
di formulare eventuali prescrizioni, entro 60 giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine senza che siano intervenute 
osservazioni o prescrizioni, le opere possono comunque iniziare. 
 Fa parte del presente modulo anche una SCHEDA TECNICA in cui devono essere riportate le caratteristiche del pozzo 
perforato e che l’utente s’impegna ad inviare al Servizio stesso entro 30 giorni dalla data di perforazione. 
 
                                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                    (Ing. Pasquale Federico) 



A) L’acqua prelevata con il pozzo servirà ai seguenti usi (anche contemporanei): 
◊ Consumo umano                                                    (Persone n. ______________) 
◊ Annaffiamento orto                                               (Superficie mq. ___________)  
◊ Annaffiamento giardino                                        (Superficie mq. ___________) 
◊ Solubilizzazione antiparassitari impiegati in colture i cui prodotti non sono destinati alla  

           commercializzazione 
◊ Abbeveraggio animali                                           (Specie animali __________________n._________  
       ________________ n. ________ | _______________ n. _______ | ________________ n._________) 
◊ Uso provvisorio di cantiere 
◊ Altro (specificare) : _________________________________________________________________ 

 
 
 
B) La zona: 
◊ Non è servita dall’acquedotto pubblico 
◊ È servita dall’acquedotto pubblico che dista m. _____________ 

 
 
C) Attualmente il fabbisogno idrico viene soddisfatto anche mediante: 
◊ Allacciamento all’acquedotto pubblico 
◊ Derivazione dal corso d’acqua _______________________ 
◊ Altro pozzo ad uso non domestico 
◊ Altro pozzo ad uso domestico 
◊ Altro (specificare): ________________________________ 
 
 

D) I lavori verranno eseguiti dalla ditta _______________________________________________________  
      e consisteranno in una perforazione della profondità di m._________________ da piano campagna 
 
 
E) La tubazione sarà in ferro/plastica/cemento: diametro interno di mm. _________________ 
 
 
F) Altro (da specificare) __________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente al Servizio Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia sede 

di Modena e al Comune di ___________________________________ a mezzo dell’apposita scheda pozzo, 

acclusa, i risultati della perforazione. 

 
     ______________________ lì _____/______/_______ 
 

_________________________________ 
           (Firma) 
 
 
Si allegano:    
- Planimetria catastale alla scala 1:1.000 – 1:2.000 
- Carta tecnica regionale alla scala 1:5.000 – 1:10.000 
- Altro __________________________________________________________________ 
- COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’( in caso di 

sottoscrizione avvenuta non in presenza del dipendente addetto): 
◊ Carta d’identità  
◊ Patente  
◊ Passaporto 



 
SERVIZIO TECNICO BACINI AFFLUENTI DEL 
PO - SEDE DI MODENA 

 
 
DATI RELATIVI ALLA DITTA INTESTATARIA 
 
Cognome e nome  o Ragione sociale _____________________________________________________ 
 
Comune_______________________ Indirizzo_____________________________________________ 
 
 

SCHEDA POZZO 
DOMESTICO 

Num. 

IDENTIFICAZIONE :                                                                                                      
                                                      Codice Pozzo                                                                Pratica n.             |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      

Compilazione a cura dell’ufficio 

DATI RELATIVI AL POZZO  
 
UBICAZIONE  
 
Comune ____________________________ Frazione o località __________________________________________ 
Indirizzo______________________________________________________________________________________ 
Localizzazione catastale:                    foglio___________________ mappale  _______________________________ 
Coordinate UTM*32: X=_______________________________ Y=_____________________________                                        
Localizzazione Carta Tecnica Regionale: _____________________ coordinate ______________________________ 
Ditta perforatrice _______________________________________  Data di perforazione ______________________ 
 
CARATTERISTICHE 
 

 Diametro (mm)      |     |     |            Profondità (m)     |     |     |            Portata (l/s)     |     |     |  
 

 Diametro (mm)      |     |     |            
 di perforazione 
   
 Cementazione                  
 
 
 
    

Livello statico (m)    |     |     |   Livello dinamico (m)   |     |     |    Portata (l/s)     |     |     |    Data___________ 
 
 
EQUIPAGGIAMENTO 
 
 
  Contatore       Assente      Presente                                                  Avampozzo        Assente      Presente 
  
  Tipo di pompa: 
 
 
 
 
 

 Portata della pompa (l/s)    |     |     |                               Potenza della pompa (Kw)   |     |     |    
 

 Diametro del tubo di mandata (mm)     |     |     |     
 

Tipo di                   Rotazione                       Percussione                     Scavo 
Perforazione          Rotazione inversa           Trivellazione                   Altro 

   SI 
  NO 

Tipo di rivestimento                Ferro            Anelli in calcestruzzo 
                                                 Plastica       Altro _________________________ 

    Elettropompa sommersa                                                Motopompa non sommersa ad asse verticale 
    Elettropompa non sommersa ad asse verticale              Motopompa non sommersa aspirante 
    Elettropompa non sommersa aspirante                          Equipaggiamento ad aria compressa 
    Altri tipi da specificare _______________________________________________________________ 



 

DATI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEL POZZO 
 
Usi dell’acqua                                                                                    Stratigrafia 
 

€ Potabile 
 
€ Igienico 
 
€ Abbeveraggio bestiame 
 
€ Annaffiamento orto 
 
€ Annaffiamento giardino 
 
€ Uso provvisorio di cantiere 
 
€ Altro ( specificare ) _________________ 
 
 
Fenestrature 
 
Da metri A metri Descrizione 

   

   

 
 
Note 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
I sottoscritti dichiarano, sotto la propria responsabilità, che i dati contenuti nella scheda tecnica sono veritieri, che 
le opere realizzate sono conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti e 
che, nell’esercizio dell’opera saranno rispettate tutte le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie. 
 
___________________,_________ 
                 (Luogo e data) 
 
La Ditta intestataria                            La Ditta di perforazione                               Il Direttore dei lavori 
 
________________                            ___________________                               __________________ 

Da metri A metri Descrizione 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO  


