
Città metropolitana di Venezia, Servizio Geologia, Geotermia e Cave
TEL 041.250.1223 - difesa.suolo@cittametropolitana.ve.it - Codice Fiscale 80008840276

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL POSIZIONAMENTO DI SISTEMI 
DI SCAMBIO TERMICO SENZA MOVIMENTAZIONE DI ACQUA DI FALDA

(DA PRESENTARE IN DUPLICE COPIA COMPRESI GLI ALLEGATI)

mod. DS001
ver. 02-03.17

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO

Alla Città metropolitana di Venezia
Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre (VE)
FAX 041 9651618
PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA

di essere nato/a il ___________________ a: ____________________________________

di risiedere a: _______________________________________________ CAP: _________

via/piazza: ______________________________________________________ N.: ______

Tel. ____________________ E-mail: __________________________________________

Codice fi scale: ____________________________________________________________

solo per Società, Enti, Amministrazioni

In qualità di:   □  Presidente  □  Rappr. legale     □  procuratore

di/della Società/Amministrazione: ___________________________________________

con sede a: _________________________________________ CAP: _____________

SPAZIO PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO
DA €16,00 

Città metropolitana
di Venezia
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Via: ________________________________________________________ n.: _______

Tel.: _______________________________ Fax: ______________________________

E-mail: ________________________________________________________________

Codice fi scale o P.I. della società _________________________________________

PEC________________________________________________________________

CHIEDE

ai sensi dell’art. 31, punto 3, del PTA (art.121 Decreto Legislativo 152/06), dell’art. 10 del 

D.Lgs. 22/2010, l’autorizzazione al posizionamento di sistemi di scambio termico senza mo-

vimentazione di acqua di falda.

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, dichiara che l’impianto, come dettagliatamente 

descritto nella documentazione tecnica allegata, è caratterizzato dai seguenti dati di proget-

to:

Dati generali del sito di realizzazione dell’impianto

Comune:

CAP:

Via:

n.:

Foglio n.:

Mappale:
Rispetto della distanza 
minima dal confi ne di 
proprietà

Sì No
dichiarazione di

assegnazione allegata

Perforazione

Tipo di perforazione:

Diametro di Perforazione (mm):

Profondità massima prevista (m):

Tipologia fango di perforazione:

Quota bocca perforazione (m s.l.m.):

Data di inizio previsto perforazione:
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Sonde geotermiche

Tipologia sonde: 

Numero di sonde:

Diametro (mm):

Profondità:

Tipologia cementazione:

Fluido termovettore:

Quantità fl uido:

Temp.di congelam. (°C) :

Organi di sicurezza (*): 

 (*) es.: Manometro Rilevatore di livello, saracinesca per ogni sonda, temperatura. Etc.

Pompa di calore

Fluido frigorigeno:  

Quantità:

Potenza termica (kW):

Temp. min. d’ingresso sonde:

Delta termico (in-out) previsto lato sonde:

COP (min):

Fabbisogno energetico invernale (KWh/anno)

Potenza di raffreddamento (kW):

Temp. max di ingresso sonde:

Delta termico (in-out) previsto lato sonde:

EER (min):

Fabbisogno energetico estivo (KWh/anno)

UNISCE ALL’UOPO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1) Relazione tecnica generale;
2) Relazione geologica;
3) Atto di assenso del proprietario confi nante in caso di mancato rispetto delle distanze dai confi ni;
4) Altri eventuali documenti ritenuti utili alla più completa defi nizione delle caratteristiche qualitati-

ve e/o quantitative dei materiali utilizzati e/o dei sistemi adottati.
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Il richiedente si impegna, inoltre, una volta ottenuta l’autorizzazione, a far pervenire alla Città me-
tropolitana di Venezia, Servizio Difesa del Suolo Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre-Venezia 
(Ve), entro e non oltre 30 gg dalla data di avvenuta installazione dell’impianto, il Rapporto di corretta 
perforazione (Allegato 4 al regolamento provinciale per la realizzazione di sistemi di scambio termico 
con il sottosuolo che non prevedano movimentazione di acqua di falda), i risultati dei test di circola-
zione e tenuta idraulica delle sonde geotermiche.

Il richiedente assume la piena responsabilità di tutti i danni che potessero derivare a terzi, privati 
cittadini ed Enti, in dipendenza dell’esercizio della autorizzazione e pertanto la Città metropolitana 
di Venezia è sollevata e resa indenne fi n d’ora da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che 
potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati. 

 ___________________  ______________________________
 (data) (timbro e fi rma)

ALLA PRESENTE DEVE ESSERE ALLEGATA OBBLIGATORIAMENTE COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI 
UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

Il sottoscritto, titolare/legale rappresentante della suddetta società dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi a 
persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modifi cazioni introdotte dall’art.40 della legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201).

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura ob-
bligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del 
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 
2003 n.196, e successive modifi cazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, can-
cellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno 
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera, 191, Mestre 
Venezia. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco, 2662.

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)


