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Modulo di denuncia annuale del quantitativo di acqua prelevata da pozzo privato (ai sensi dell’art. 165, 
comma 2, D.Lgs.152/2006 e s.m.i.).  
 
 
In allegato il modulo per effettuare la denuncia inerente al quantitativo di acqua prelevata dal pozzo privato a 
Voi in uso, con preghiera di restituircelo compilato e sottoscritto entro il 31 marzo prossimo al fine di 
permetterci di fatturare i canoni di fognatura e depurazione relativi al quantitativo (pari al volume prelevato) di 
acqua eventualmente scaricato in pubblica fognatura. 

Potrete trasmetterci il modulo debitamente compilato ai nostri Uffici di via Macello 14 – 26100 Cremona, oppure 
mediante posta elettronica pozziprivati@padania-acque.it o fax (0372/479239)   

 
Al fine di agevolarVi nella compilazione del modulo allegato, precisiamo che lo stesso si compone di due distinte 
parti: 
• la prima (pagina 1) contiene i dati del sottoscrittore, intestatario od utilizzatore del pozzo privato e le 

informazioni concernenti l’ubicazione e le caratteristiche del pozzo. 
• La seconda (pagina 2 e 3) è costituita (alternativamente) dall’allegato A o dall’allegato B; l’allegato A è da 

utilizzarsi nel caso in cui il pozzo privato costituisca l’unica fonte di approvvigionamento idrico, l’allegato B 
è da opzionarsi allorché oltre a detenere il pozzo, siate anche allacciati all’acquedotto pubblico.   

 
Precisiamo infine che il quantitativo di acqua attinta da indicarsi nel modulo è riferita al volume (espresso in 
metri cubi, dove 1 metro cubi è pari a 1.000 litri) prelevato nel corso dell’anno e che, nel caso in cui il dichiarante 
utilizzi più di un pozzo, è necessario procedere alla compilazione di un singolo modulo (pg. 1-2/3) per ciascuno 
di essi.  

 
I nostri uffici rimangono a Vostra disposizione per qualunque chiarimento.    
 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti. 
 
Cremona, 27 dicembre 2018 

     
 
   Padania Acque S.p.A. 
              Servizio Clienti                   
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DENUNCIA ANNUALE RIFERITA ALL’ANNO ……………. (PERIODI DI PRELIEVO)  

in base all'art. 165, comma 2, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto, Sig. ……………….……………….……………………….....................,nato a ……………………………(…. ),  

il ………………….  ,residente in …………………………………………………………………………………………       (…...),  

Via …………………………………………………………………. C.F. …………………………………………………………, 

 Tel. ......................................., titolare □/utilizzatore □ [a titolo di (es. conduttore, usufruttuario) ………………………..,], 

della derivazione (pozzo privato)   sita in ………………………………………………………….………………….(..…), Via 

………………………………………………………………………………………………………………….. nr……..; 

Dichiara che/di 
 

- il pozzo □ non è dotato di contatore/ □ è dotato di contatore, identificato dalla matricola n. ……………………., 

installato in data/nell’anno …………. (in caso di dichiarazione dell’utilizzatore, indicare il nominativo 

dell’intestatario della derivazione ………………………………………………………………………………………);  

- il codice identificativo del pozzo, ove esistente, è il n. ……….;  

- l’atto concessorio è in fase di rilascio □/ in fase di rinnovo □ in atto  (indicare gli estremi ……………………….);  

- i dati catastali del terreno ove è ubicato il pozzo sono: foglio n. …………., mappale n. …………. .  

- nel corso dell’anno cui si riferisce la presente dichiarazione □ non sono intervenute/ □ sono intervenute 

variazioni in ordine alla titolarità dell’utilizzatore o del titolare della derivazione (indicare i nominativi dei 

subentranti e la data di subentro……………………………………………………………………);  

- eventuale indirizzo di recapito delle fatture (qualora diverso dall’indirizzo di residenza) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. .  

- □ di non essere allacciato all’acquedotto pubblico e che quindi il pozzo costituisce l’unica fonte di 

approvvigionamento idrico (in tale ipotesi compilare l’allegato A pag.2)/ □ di utilizzare il pozzo e di essere 

allacciato all’acquedotto pubblico [indicare il codice cliente reperibile in bolletta ……………………………] (in 

tale ipotesi compilare l’allegato B pag.3).  

 

Nota: allorché il dichiarante utilizzi o sia intestatario di più di una derivazione (pozzo), il presente modulo (pg. 1-2/3) dovrà essere compilato per 

ciascuna di esse. 

 Pag. 1 

Parte eventuale, da compilarsi in caso di:  
a) Utenza non domestica 

 
- in qualità di legale rappresentante della società ……………………………………………..., con sede legale in 

….………..………………..(…...),Via ……………………………..…………………n... .... P.IVA ……………………………….; 

- titolare dell’impresa individuale ………………………………………………… con domicilio fiscale in 

……………………(….),   Via …………….……..................................................nr. ..... P.IVA…………………………………;  

b) Utenza centralizzata (condominiale):  
 
in qualità di Amministratore pro tempore del Condominio …………..…………………………………………….., C.F. 

…………………………………….., sito in …………………..................................................(….), Via 

…………………..………………………………………………. .nr………..;  

c) Altro (es. Curatela):  
 
in qualità di …………………..…………………………………………. ……………………………………………………………;  
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ALLEGATO A 
(da compilarsi nel caso in cui il pozzo costituisca l’unica fonte di approvvigionamento) 

 

(Il soggetto di cui alla pag. 1) 
 

Dichiara altresì di/che 
 

- □ essere allacciato alla pubblica fognatura; 

 

- □ non essere allacciato alla pubblica fognatura e che la zona (via) ove è sita l’unità immobiliare presso cui è 

ubicato il pozzo è servita □ / non è servita □ dalla fognatura pubblica; 

  
- di aver prelevato nel corso dell’anno ………….. un volume d’acqua pari a mc …………. ; 

 
- che l’acqua prelevata è stata utilizzata per:  

 

 Uso promiscuo (uso igienico-sanitario: mc ………….../uso irriguo: mc .………. 
/altro……………………………………….mc……………)  

 Uso igienico-sanitario 

 Industriale 

 Altro (specificare..………………………………………………………...) 
 

- L’acqua prelevata dal pozzo è stata utilizzata da:  
 

 Un solo nucleo familiare (n. componenti residenti………….) 

 unico soggetto (in caso di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 
101, comma 7, lett. a), b), c),d), f), del D.lgs. 152/06, nonché dell’allegato A del Regolamento 
Regionale n. 3/2006 

 Da una pluralità di nuclei familiari (n. unità abitative….........; n. complessivi di componenti residenti: 

……….) 

 

 

 

Luogo, data ……………………………..                                                         Firma……. ……………………………….. 

 

 

(Nota: Indicare un recapito telefonico al fine di poter essere ricontattati dal gestore in caso di omessa, incompleta, 

erronea compilazione del presente modulo. Tel. ……………………………………………) 

 

 

 

Il modulo compilato (pag. 1-2) potrà essere trasmesso al gestore a “Padania Acque S.p.A., Via del Macello n. 

14, 26100 Cremona oppure tramite posta elettronica (pozziprivati@padania-acque.it)., fax (0372/479239). 
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ALLEGATO B 
(da compilarsi nel caso in cui l’utilizzatore del pozzo sia allacciato anche all’acquedotto pubblico) 

 

(Il soggetto di cui alla pag. 2) 
 

Dichiara altresì di/che 
 

- non essere □/ di essere □ allacciato alla pubblica fognatura e che la zona (via) ove è sita l’unità immobiliare 

presso cui è ubicato il pozzo è servita □ / non è servita □ dalla fognatura pubblica; 

 
- l’acqua prelevata dal pozzo nel corso dell’anno …………. è pari a mc ……………...; 

 
- l’acqua prelevata dal pozzo è utilizzata: 

 
 

 Esclusivamente per uso irriguo 

 Uso promiscuo (uso igienico-sanitario: mc ………/uso irriguo: mc ………. 
/altro………………………………. .mc ………….)  

 Uso igienico-sanitario 

 Industriale 

 Altro (specificare………………………………………………………...) 
 

- L’acqua prelevata dal pozzo è utilizzata da:  

 

 Un solo nucleo familiare (n. componenti residenti:  ………) 

 unico soggetto (in caso di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 
101, comma 7, lett. a), b), c),d), f), del D.lgs. 152/06, nonché dell’allegato A del Regolamento 
Regionale n. 3/2006 

 Da una pluralità di nuclei familiari (n. unità abitative….....; n. complessivi di componenti residenti: 

……...)  

 

 

Luogo, data ……………………………..                                                         Firma ……………………………….. 

 

 

(Nota: Indicare un recapito telefonico al fine di poter essere ricontattati dal gestore in caso di omessa, incompleta, 

erronea compilazione del presente modulo. Tel. ……………………………………………) 

 

 

 

Il modulo compilato (pag. 1-3) potrà essere trasmesso al gestore a “Padania Acque S.p.A., Via del Macello n. 

14, 26100 Cremona” oppure tramite posta elettronica (pozziprivati@padania-acque.it), fax (0372/479239). 
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