
 UFFICIO D’AMBITO DI BERGAMO 
 VIA A. MORETTI, 34  
 24121 - BERGAMO 
  

 AGENZIA DI TUTELA  
 DELLA SALUTE DI BERGAMO 
 TERRITORIALMENTE COMPETENTE 
 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

Istanza di variazione della Zona di Rispetto della derivazione di acque sotterranee a mezzo 

 del pozzo ad uso potabile in Comune di ________________________________________________________________ 

(Art. 42, c. 3, R.L. n. 26/2003 e s.m.i.)  

Il sottoscritto____________________________________________ nato nel comune di ___________________________________ 

Prov. di _____ il __________________________________ C .F._____________________________________________________________ 

residente nel comune di _________________________________________________________________________ Prov. di ______ 

CAP ___________ via _________________________________________________________________________________ n. civ._________ 

in qualità di Legale Rappresentante del Gestore del Servizio di acquedotto o concessionario di 

derivazione delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, Gestore/Comune 

_________________________________________________________________________________ P.IVA _____________________________ 

C.F.______________________________________________ con sede legale presso il comune di 

________________________________________________________________________ Prov. di ______ CAP ______________ via 

______________________________________________________________________ n. _______ Tel. ____________________________ 

Fax ______________________________email-pec _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di valutare la proposta di Delimitazione della Zona di Rispetto (ZdR) della(e) derivazione(i) di acque 

sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che 

riveste carattere di pubblico interesse, a mezzo del(i) pozzo(i) localizzati presso il Comune sopra 

indicato. 

 Denominazione – località - via  
 

1  

2  

3  



Le predette opere sono:  

 di proprietà del richiedente la Concessione;  

 di proprietà di uno o più soggetti diversi dal richiedente e si allega alla presente istanza la relativa 
dichiarazione. 

La presente Istanza è accompagnata dai seguenti elaborati che ne fanno parte integrante:  

 N° 1copia della presente domanda; 

 N° 1 cartografia riportante la georeferenza del pozzo e i due poligoni georeferenziati dell’area 
attuale e quella proposta (in scala adeguata almeno 1:500- 1:1000), ed estratto mappa; 

 N° 1 copia dello studio idrogeologico, idrochimico e ambientale; 

 N° 1 copia della Concessione alla derivazione in corso di validità; 

 N° 1 copia del Certificato di Destinazione Urbanistica con menzione di eventuali vincoli geologici, 
idrici e idrogeologici, la fascia di rispetto pozzi individuata nel Documento di Piano del PRG in 
corso di validità; 

 N° 1 Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della presente istanza; 

 N° 1 CD contenente: l’Istanza, l’Elaborati cartografici, Studio Idrogeologico e idrochimico, 
Concessione alla derivazione, Certificato di Destinazione Urbanistica; 

 Altro___________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente dichiarazione viene resa. 

Nel caso di indicazioni non rispondenti al vero in merito alla proprietà dell’area, anche dipendenti da 
falsità o errore di terzi, il sottoscritto esonera sin d’ora l’Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo da 
ogni responsabilità per i danni subiti.  

Data ________________________ 

  ______________________________  

      Timbro e firma 


