Al Signor Sindaco
COMUNE DI DUEVILLE
Piazza Monza n. 1
e-mail: info@comune.dueville.vi.it
fax: 0444/367266
Richiesta di campionamento per acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001.
Io sottoscritto/a_____________________________________________________, nato il_______________
a ____________________________ , codice fiscale____________________________________,

residente in

Dueville (VI), alla Via _________________________ proprietario/a dell’abitazione, sita nel Comune di Dueville (VI),
alla Via___________________________________n._____tel._________________ cellulare ________________
e.mail_______________________________

CHIEDO
che venga eseguito un prelievo d’acqua destinata al consumo umano per effettuare le analisi dell’acqua:
1. Pacchetto standard: solo Dueville, Povolaro e Passo di Riva
Parametri campionati: Colore, Odore – Tasso di diluizione, Sapore, Torbidità, pH, Conducibilità a 20°C, Calcio, Magnesio, Potassio, Sodio, Durezza,
Ammoniaca, Nitriti, Nitrati, Bromuri, Cloruri, Floruri, Fosforo solubile, Solfati, Bromato, Clorato, Clorito, Bicarbonati, Carbonio Organico Totale (TOC),
Cloro residuo libero (misura in campo). Batteri coliformi, Enterococchi, Escherichia coli, Conteggio colonie a 22°C, Conteggio colonie a 36°C (se
richiesto).
2.

Pacchetto standard + Composti Organoalogenati (VOCs): solo Vivaro
Parametri campionati: Colore, Odore – Tasso di diluizione, Sapore, Torbidità, pH, Conducibilità a 20°C, Calcio, Magnesio, Potassio, Sodio, Durezza,
Ammoniaca, Nitriti, Nitrati, Bromuri, Cloruri, Floruri, Fosforo solubile, Solfati, Bromato, Clorato, Clorito, Bicarbonati, Carbonio Organico Totale (TOC),
Cloro residuo libero (misura in campo). Batteri coliformi, Enterococchi, Escherichia coli, Conteggio colonie a 22°C, Conteggio colonie a 36°C (se
richiesto), VOCs.

3.

Pacchetto facoltativo: Composti Perfluoroalchilici (PFAS). ATTENZIONE - per questo pacchetto gli
oneri (vedi importi indicati in calce) sono a totale carico del richiedente.

presso l’edificio abitativo sito in:
_______________________________________________________________________________________
DICHIARO
1. che l’approvvigionamento idrico avviene da pozzo del diametro di ______ mm (*campo obbligatorio), la cui
profondità totale è di (m)_____________ (*campo obbligatorio) e l’anno di attivazione è:_______ (*campo
obbligatorio).
2. Altre caratteristiche:
Pozzo saliente

n no

si

Saracinesca
Elettropompa
Contatore

n no
n no
n no

si
si
si

DN _______
kW _______
DN _______

3. che eventuali trattamenti effettuati nella rete idrica interna sono:
Filtrazione
Disinfezione
Addolcimento
Altro (specificare)
4. che eventuali apparecchiature accessorie installate sono:
Serbatoio
Autoclave
Altro (specificare)
Note: __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
MI IMPEGNO
Qualora la presente istanza venisse accolta a versare, prima dell’esecuzione del prelievo del campione d’acqua, il seguente importo pari a:
-

€ 48,33 (iva inclusa) per prelievi eseguiti nel capoluogo o nelle frazioni di Povolaro e di Passo di Riva (pacchetto standard)

-

€ 66,66 (iva inclusa) per prelievi eseguiti nella frazione di Vivaro (pacchetto standard + VOCs)

-

€ 80,00 (iva inclusa) per prelievi eseguiti per ricerca dei composti Perfluoroalchilici (PFAS)

a favore del Gestore – Viacqua Spa, mediante____________________________________________
Autorizzo il Comune di Dueville e il Gestore Viacqua Spa a trattare le informazioni contenute nelle determinazioni analitiche relative al proprio pozzo, per scopi
di monitoraggio della falda acquifera presente nel territorio comunale di Dueville.

--------------------------------luogo

--------------------------------------data

----------------------------------------------firma

