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QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE. 
 

    All’ASL di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 

  Largo Giusti 13 - 13100 Vercelli 
 

Oggetto: richiesta giudizio di idoneità di acqua destinata al consumo umano 
 
Il sottoscritto / a ___________________________________ nato a ___________________________ il ______________________ 
 
Residente in ______________________________________ via /corso ___________________________________ n° __________ 
 
Tel. ____________________________ e-mail ____________________________ PEC____________________________________ 
 
C.F./ P.Iva ________________________________________________________________________________________________ 
  

Chiede 
in qualità di:   □ Privato Cittadino   
                      □ Legale rappresentante impresa alimentare         □ altro    __________________________________________ 
                                                                                                                                                   specificare 

 

il rilascio del giudizio di idoneità al consumo umano, ai sensi del D.M. 26/03/1991 e del D.Lgs 31/2001 e s.m.i., delle acque  
 
provenienti dall’impianto ___________________________________________ denominato ________________________________ 
 
sito in ____________________________________________________________________________________________________ 
A tal fine dichiara che la fattura, che verrà emessa dal laboratorio A.R.P.A. relativa ai costi di analisi, dovrà essere intestata a: 
 
____________________________________________ indirizzo ______________________________________________________ 
 
P. IVA : _______________________________________. 
 
Allega alla presente: 
 

1. copia della domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica (in caso di imprese) o copia della concessione 
edilizia (in caso di abitazioni private) 

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impossibilità di allaccio all’acquedotto pubblico o, in caso di allacciamento già 
esistente, dichiarazione documentata di necessità di rifornimento idrico aggiuntivo 

3. relazione tecnica descrittiva relativa alla fonte di captazione e del sistema di fornitura idrica (esercizio, zona, borgata, ecc.) 
da approvvigionare; sistema di adduzione e rete di distribuzione; descrizione dei materiali utilizzati ai sensi del 
D.M.174/2006)  

4. individuazione e descrizione delle attività di potenziale pericolo di inquinamento, eventualmente presenti nel raggio di 200 
mt dal punto di captazione (coltivazioni, scarichi, insediamenti industriali, insediamenti zootecnici, ecc.) 

5. attestazione del versamento con bonifico bancario (su cc codice IT 07K 06085 10316 0000 50505105) 

intestato ad Azienda Sanitaria Locale ASL VC – Servizio di Tesoreria – C.so M. Abbiate 21 -13100 Vercelli, 
indicando come causale “prelievo acqua potabile”) di  

             □ € 83,72 (comprensivo di € 52 e di € 26 + I.V.A. 22% per 1 campionamento) 

                                             + 

              □ € 31,72 ( per 2° campione)     □ € 63,44 ( per 2° e 3°campione)    □ € 95,16 ( per 2°, 3° e 4° campione)  

 
Sarà cura del sottoscritto  contattare il Servizio per concordare le date dei campionamenti. 
 
Data ____________________                                                                        Firma _________________________________ 
 
La presente richiesta è formulata dal sottoscritto, ammonito delle sanzioni penali previste dall’art.75 D.P.R. n° 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti o uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità. 
 
Data________________________                                                                  Firma __________________________________ 
Ai sensi dell’art. 10 L.675/96 il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione si impegna a non diffondere i dati personali a soggetti indeterminati e ad 
utilizzarli esclusivamente per dare corso alla richiesta dell’interessato, o per ottemperare a specifici obblighi di legge. 


