Domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione
al prelievo di acque pubbliche di superficie
(da presentare in 5 copie)

Dati generali
Istante
Indirizzo

Telefono

Progettista
Indirizzo

Telefono

Proprietario
Indirizzo

Telefono

Comune di
Denominazione locale
Numero mappale proprietà
Coordinate proprietà

Numero mappale opera di presa

/

Coordinate opera di presa

/

Scopo del prelievo
Pompa di calore
Acquedotto Privato/Pubblico/Industriale
Produzione energia idroelettrica

Impianto climatizzazione
Pescicoltura
Forza Motrice

Irrigazione
Piscina
Lavaggio Inerti

Altro

Dati idrologici
Lago

Sorgente (denominazione catasto sorgenti)

Riale / Fiume

Altro

Denominazione del corso d’acqua
Portata del Fiume / Riale / Sorgente

valutata

misurata

Minima

(l/sec)

Media

(l/sec)

* (indispensabile per l’ottenimento

Q 347*

(l/sec)

dell’autorizzazione ai sensi della Legge
federale sulla protezione delle acque)

2

Bacino imbrifero a monte del prelievo
È soggetto a prosciugamento naturale?

Quantitativo di acqua prelevata

(km )
no

sì

giorni / anno

Medio

(l/sec)

Massimo

(l/sec)

Medio annuo

(mc)

2

Pompa di calore
Marca e tipo
Portata massima nominale
Temperatura dell’acqua

(l/sec)
al prelievo

(°C)

alla resa

(°C)

Liquido di raffreddamento
quantitativo
Volume abitativo utile riscaldato

(mc)

Piscine
Dimensioni
Volume utile

(mc)

Numero dei ricambi d’acqua annuali

Piccoli impianti per la produzione di forza motrice
Salto lordo

m (dalla presa alla resa)

Portata massima nominale

(l/sec)

Acque residuali
Dove vengono scaricate
È previsto un impianto di trattamento?

no
sì, caratteristiche

Osservazioni

Documentazione tecnica da allegare
•
•
•
•

Relazione tecnica contenente la descrizione delle caratteristiche dell’impianto e della quantità d’acqua prelevata
Piano di situazione generale
Planimetria quotata e profilo longitudinale
Dettaglio opere di presa e di resa (1:20/1:50) (documentazione fotografica, luogo di captazione e di restituzione).

Luogo e data
L’istante

Il progettista

Il proprietario

La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione al prelievo di acque pubbliche di superficie, viene
inserita nel dossier della domanda di costruzione (5 copie). L’Ufficio dell’Energia resta a disposizione
per ogni informazione (tel. 091 814 39 88/89)

