Richiesta analisi PFAS
Mod. 01
Rev.5 del 21/01/2021

Io sottoscritto:
Cognome

Nome

Comune di residenza

Provincia

Via/Piazza, n. civico

C.A.P.

Telefono

e-mail

Codice Fiscale

P. IVA

CHIEDO
di effettuare le analisi atte a determinare l’eventuale presenza di sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) dal
pozzo
di mia proprietà;
di proprietà del sig. (nome/cognome) ________________________________________;
da me utilizzato, situato nel Comune di residenza e censito al Foglio n. ___________ Mappale n.
_____________
Sub. _____________ profondità m. ____________ diametro cm _____________;

□
□
□

DICHIARO
di essere titolare dell’utenza idrica 1 n. _________________, componenti nucleo famigliare n. _________;
di NON essere allacciato all’acquedotto pur in presenza di rete di distribuzione pubblica;
di NON essere servito dalla rete acquedottistica;
MI IMPEGNO

1.

a eseguire il prelievo secondo le istruzioni ricevute (allegato 1);

2.

a effettuare il pagamento di € 35,38 (ovvero € 29,00 + IVA), mediante:
bonifico bancario anticipato intestato ad acquevenete SpA, IBAN: IT 86 W 08590 122000
41000022270, indicando come causale “ANALISI PFAS nome cognome del richiedente”.
Con questa opzione la quietanza di pagamento va allegata alla presente richiesta;
in alternativa
pagamento a mezzo POS presso gli sportelli abilitati alla consegna della presente richiesta 2.

3.

a consegnare il campione secondo le istruzioni ricevute (allegato 1).

1

Dato presente in bolletta in alto a sinistra della prima pagina: Fornitura / Utenza n.

2

Sportelli abilitati alla richiesta analisi PFAS: Rovigo, Monselice e Montagnana
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CHIEDO
che il Rapporto di Prova sia trasmesso:

□
□

per posta ordinaria all’indirizzo sopra indicato
in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato.

______________________, lì ________________ (luogo, data)
Il richiedente (firma)
________________________________
***

Allegati:
1. Istruzioni per le operazioni di prelievo da effettuare a cura del richiedente
Da allegare:
documento di identità del dichiarante
Mod. 02 - Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà
quietanza bonifico bancario (nel caso di scelta di tale modalità di pagamento)
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ALLEGATO 1
Istruzioni per le operazioni di prelievo da effettuare a cura del richiedente
Il campione di acqua deve essere raccolto in n. 2 provette in polipropilene graduate riempite fino a 5
ml, disponibili presso gli sportelli indicati in calce, chiusi con il tappo a vite e identificati con le seguenti
informazioni:
•
•
•
•

nome e cognome del titolare dell’utenza/proprietario del pozzo;
numero di telefono;
indirizzo del punto di campionamento;
data e ora di campionamento;

Per un corretto campionamento è necessario lasciare scorrere l’acqua per un tempo di circa 3/5 minuti e
solo successivamente riempire il contenitore fino a 5 ml, tappare ed etichettare.
Si richiede che le operazioni di campionamento vengano eseguite il giorno stesso della consegna e che i
campioni siano conservati e trasportati in condizioni refrigerate (ad es. mediante l’utilizzo di frigoriferi
portatili o di borse frigo munite di ghiaccioli).
Le 2 provette unitamente a:
•
•
•
•

Mod. 01 Richiesta analisi PFAS,
Mod. 02 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
Mod MQ 7.1-02 Contratto con il cliente
quietanza di pagamento (in caso di scelta pagamento tramite bonifico bancario), ove previsto.

dovranno essere consegnati tassativamente presso uno degli sportelli di seguito indicati:
• Sportello clienti di Montagnana in Via P. Giovanni XXIII,
il primo lunedì del mese dalle ore 14:30 alle ore 16:30
• Sportello clienti di Monselice in Via C. Colombo 29/A,
il primo martedì del mese dalle ore 14:30 alle ore 16:30
• Sportello clienti di Rovigo in Via B. T da Garofolo,
il primo lunedì del mese dalle ore 14:30 alle ore 16:30
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