Alla Az. USL Umbria 1 – Dipartimento di
Prevenzione
UOS Igiene e Sanità Pubblica Area_________________
Oggetto: richiesta certificato idoneità d’uso dell’acqua destinata al consumo umano ( art.2 e art.6
comma 5bis D.lgs 31/01)
Il sottoscritto ………………………………………………………..………............ nato a ……………………………….…......
il…………………….………. residente.........................................................................................., in qualità
di………………………………………………………………… della Ditta..................................................................... con
sede in ………………………………..……………………………………………………………………………………………………
tel……………………………………….

PEC/mail…………………………………………………………………………...

CHIEDE
il rilascio del certificato di idoneità all’uso dell’acqua proveniente da
Pozzo [ ] Sorgente [ ] Altro……………………… [ ]
da utilizzare per l’attività di…………………………………………………..………………………………………………………..
ubicata in………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Allegati:
1. Copia della concessione alla derivazione dell’acqua rilasciata dalla Provincia o copia della domanda
regolarmente inoltrata ai sensi del R.D. n°1775 del 11/12/1933 e s.m.i.;
2. Planimetria catastale con ubicazione della captazione (pozzo, sorgente);
3. Planimetria con evidenziate le strutture acquedottistiche (serbatoi rete idrica anche interna alla struttura
con individuazione dei punti di erogazione e individuazione dei punti di prelievo ritenuti rappresentativi
per i controlli analitici periodici, eventuali impianti di trattamento);
4. Relazione idrogeologica con evidenziate le caratteristiche della captazione, le potenziali fonti di
inquinamento, nonché le misure per la tutela della risorsa idrica;
5. Piante e sezioni delle strutture di captazione e accumulo;
6. Relazione tecnica riguardante le caratteristiche
costruttive dell’impianto acquedottistico
(sorgente/pozzo, rete idrica, serbatoi) specificando eventuali sistemi di trattamento dei quali allegare
schemi tecnici;
7. Relazione tecnica del ciclo di lavorazione;
8. Copie dei certificati analitici dei campioni effettuati in precedenza.
Si allega inoltre:
1. Ricevuta di pagamento di €45,90 per il rilascio del giudizio di potabilità per fonti di approvvigionamento
ad uso privato (punto B29 del Tariffario Regionale DGR n. 1565 del 28/12/2018 - Aggiornamento)
2. Ricevuta di pagamento di € 26,20 + IVA per i diritti di campionamento di acque da fonti di captazione
private (punto B28 del Tariffario Regionale DGR n. 1565 del 28/12/2018 - Aggiornamento)
3. Ricevuta di pagamento per le analisi di laboratorio.

Data ________________________

Firma _________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER IL RILASCIO DEL
GIUDIZIO DI POTABILITA’ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

RILASCIO GIUDIZIO DI POTABILITA’:
La quota relativa al rilascio del giudizio di potabilità pari ad € 45,90 deve essere versata alla Az USL
Umbria 1 Via Guerra, 06127 – PG presso i punti CUP (cod. B29 del tariffario regionale DGR n. 1565
del 28/12/2018).
PRELIEVO DEL CAMPIONE:
La quota relativa al prelievo, pari ad € 26,20 + IVA deve essere versata alla Az USL Umbria 1 Via
Guerra, 06127 - PG, presso i punti CUP (cod. B28 del tariffario regionale DGR n. 1565 del 28/12/2018).
(i due versamenti sopradetti possono essere effettuati anche con unico versamento)

ANALISI DEL CAMPIONE:
La quota relativa all’analisi del campione deve essere versata all’ ARPA UMBRIA Via Pievaiola, 207/B 3 Loc. S. Sisto 06132 PG, mediante:
 Pagamento con conto corrente postale
Il versamento con apposito bollettino da ritirare presso l’ufficio postale deve essere effettuato con le
seguenti coordinate IBAN: POSTE ITALIANE IT37I0760103000000017902065
intestato a: A.R.P.A. UMBRIA – Via Pievaiola 207/B-3 – Loc. San Sisto – 06132 PERUGIA
 Pagamento con bonifico bancario
Il pagamento deve essere effettuato presso UNICREDIT SPA – Viale San Sisto, 435 – 06156 Perugia
utilizzando sul conto il seguente codice IBAN: IT 71B 0200805364000040504618

