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MOD. A/2 

COMUNICAZIONE SOSPENSIONE LAVORI RICERCA ACQUE SOTTERRANEE 1 

(spazio per protocollo in ingresso) 

Alla Provincia del Medio Campidano 
Ufficio Acque Pubbliche 
Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

Con riferimento alla precedente comunicazione di2  inizio  ripresa lavori recante la data 

del ____________, relativa all’indagine idrica da eseguire in località: _____________________________ 

nel terreno censito (N.C.T.) al foglio n. __________ particella n. _________________, ricadente nel 

comune di ____________________________________________________________________ Prov. (_____) 

ad3:  uso domestico  tutti gli altri usi diversi da domestico, informo che l’esecuzione dell’indagine 

è stata sospesa in data _______________ per il seguente motivo:  

_________________________________________________________________________________________ 

Sarà mia cura dare comunicazione dell’avvenuta ripresa dell’indagine stessa, (Mod. A/3) 

Titolare dell’indagine4 _____________________________________________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________________ n. _________ 

CAP __________ Comune _________________________________________________________ Prov (____) 

tel. ___________________ email _____________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________________ 

Riferimento: 

Autorizzazione alla ricerca idrica n. ____________ del ________________ 

Luogo e data ________________________________________ Il dichiarante5 

  ______________________________ 

 

1 In caso di trivellazioni al disotto di trenta metri dal piano di campagna, è fatto obbligo trasmettere pari comunicazione 
anche all’ISPRA, utilizzando la modulistica da questi appositamente predisposta e reperibile all’indirizzo: 
http://www.apat.gov.it 

2 Selezionare l’opzione che interessa 
3 Barrare la voce che interessa 
4 Nominativo del committente. 
5 Firmare per esteso, in maniera leggibile. 

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/
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