Mod. G1 - Dichiarazione Annuale volumi (rev. 01-2020)

All’Amministrazione Provinciale di Novara
pec: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

Al Sig. Sindaco
del Comune
di………………….

OGGETTO: DICHIARAZIONE ANNUALE DEI VOLUMI DERIVATI DA ACQUE SUPERFICIALI
O SOTTERRANEE IN CONFORMITA’ ALL’ALLEGATO C DEL REGOLAMENTO
REGIONALE DPGR n. 7/R DEL 25/06/2007

DENOMINAZIONE AZIENDA …………………………………………………………………………
codice opera di presa 1

Provincia di ___________ Comune di __________________ Località___________________
_______________________

codice ____________________

area idrografica _______________________

codice ____________________

sottobacino

denominazione 2 ………………………………………………………………………………………..

tipo di derivazione

pozzo in falda libera

pozzo falda profonda

sorgente

trincea
drenante

lago

invaso

coordinate geografiche _________________

corso d’acqua
naturale

________________________
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tipologia di misuratore :

contatore volumetrico
asta idrometrica
in continuo mediante …………………………………………….
altro

data di installazione
periodo del prelievo 3

…../…../………….
dal ...…../……..

al ……../………

uso dell’acqua 4 ………………………………………………...
anno 5

volume derivato 6

mc

ripartizione dei prelievi su base mensile 7
gennaio

mc

……...……………

febbraio

mc

…………………...

marzo

mc

……………………

aprile

mc

…………………...

maggio

mc

…………………...

giugno

mc

…………………...

luglio

mc

…………………...

agosto

mc

…………………...

settembre

mc

…………………...

ottobre

mc

…………………...

novembre

mc

…………………...

dicembre

mc

……………………

interventi effettuati in corso d’anno 8 …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
località/data

firma leggibile del titolare

________________________________________________
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE

l’invio all’Amministrazione provinciale di Novara, dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC :

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
I campi con sfondo grigio sono compilati a cura dell’Amministrazione
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

il codice dell’opera di presa è il codice univoco dell’opera di presa assegnato dalla Provincia.
Denominazione obbligatoria nel caso di sorgente o fontanile.
Riportare il periodo di effettivo esercizio.
Riportare gli usi effettivi dell’acqua.
Specificare l’anno al quale si riferiscono i dati misurati.
Riportare il volume complessivamente derivato nel corso dell’anno solare
Riportare la differenza tra i numeri progressivi del contatore letti rispettivamente alla fine e all’inizio del periodo di riferimento
(mese).
Riportare le eventuali interruzioni della registrazione dei prelevi e le relative cause, nonché gli interventi di manutenzione e/o
sostituzione effettuati, indicandone anche la data.

