
Modulo adesione
alla Rete di Monitoraggio delle Acque Sotterranee di Roma Capitale

Da inoltrare al seguente indirizzo di 
PECprotocollo.tutelaambientale@pec.comune.ro

ma.it

Alla cortese attenzione del Servizio Bonifica Siti 
Inquinati e Geologia Ambientale Ufficio Geologia e  

Idrogeologia Ambientale

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 711 del 29 aprile 2014 è stato approvato il  

Progetto “Rete di Monitoraggio Acque Sotterranee di Roma Capitale”1con lo scopo di realizzare 

una rete distribuita di punti di accesso alle acque sotterranee,

ilsottoscritto.................................................................................................................................... ,

natoa…………………………………………………………………………(……),il..............................,

telefono………………………………………………..,email.............................................................,

rappresentante legale/proprietario dellasocietà………………………………………………………..

………………………………………………………………………  ovvero  proprietario  del  terreno 

sito inRoma………………………………………………………………………………………………

ADERISCE

alla Rete di Monitoraggio delle Acque Sotterranee di Roma Capitale, mettendo a disposizione 
dei tecnici dell’Amministrazione di Roma Capitale i seguenti pozzi per acqua per le seguenti 
attività di monitoraggio
☐ misura periodica di livello e temperatura dell’acqua difalda2

☐ valutazione speditiva periodica delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua difalda3

☐ analisi chimica dell’acqua di falda da parte degli enti competenti per scopi istituzionali e 
di interesse pubblico4

Pozzo 1 – Ubicato inRoma5……………………………………………………………………………
Coordinate Geografiche (UTM WGS84 –“Google”6)………………………………………
Profonditàapprossimativa7……………………………………………………………………

☐ PresenzaPompa8 ☐Relazione geologica o stratigrafiadisponibile9

Pozzo 2 – Ubicato inRoma5……………………………………………………………………………
Coordinate Geografiche (UTM WGS84 –“Google”6)………………………………………
Profonditàapprossimativa7……………………………………………………………………

☐ PresenzaPompa8 ☐Relazione geologica o stratigrafiadisponibile9

Pozzo 3 – Ubicato inRoma5……………………………………………………………………………
Coordinate Geografiche (UTM WGS84 –“Google”6)………………………………………
Profonditàapprossimativa7……………………………………………………………………

☐ PresenzaPompa8 ☐Relazione geologica o stratigrafiadisponibile9

Il  sottoscritto dichiara che i sopra elencati  Pozzi sono in regola con gli  adempimenti 
normativi10.  Il  sottoscritto  allega  copia  di  un  documento  di  identità  e  autorizza  il 
trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

In fede                                                                   

Roma/               /                                                         

Per più di 3 pozzi si prega di trasmettere più moduli.
Per informazioni è possibile contattare:
Dott.Geol. Francesco LaVigna, Tel. 066710 72666, emailfrancesco.lavigna@comune.roma.i  t
Dott.Geol.IsidoroBonfà, Tel. 066710 73293, emailisidoro.bonfa@comune.roma.it
Ing.SimonaMartelli, Tel. 066710 5427, email  simona.martelli@comune.roma.it      

29/10/2018
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