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COMUNE DI MASSA MARITTIMA 
Prov. di Grosseto 

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni 

Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente 

 
RICHIESTA NULLA OSTA PER PRELIEVO ACQUA DALLE FONTI COMUNALI 

 

Al Sindaco del Comune di Massa Marittima 

Piazza G. Garibaldi n° 9/10 

58024 Massa Marittima (GR) 

pec: comune.massamarittima@postacert.toscana.it 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato/a il __________________  

a ______________________________________________________________________________ 

CF_____________________________________________________________________________ 

Residente in via________________________________________________________n._________  

a _________________________________________________ (___) 

telefono fisso______________________  cellulare _________________________ 

e-mail __________________________________________________,  

pec __________________________________________________ 

in qualità di: 

 privato cittadino 

 allevatore 

 agricoltore 

 titolare di orto urbano/periurbano che effettua il compostaggio domestico 

 altro ________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Il Nulla Osta per attingimento di acqua dalla fonte di: 

 Abbondanza 

 Bufalona 

 Tordino 

Che  avverrà 

 in unico attingimento, in data ___/___/______  

 cadenza prelievo: 

- giornaliera  

- settimanale 

- quindicinale 

- mensile 

n. totale prelievi______________________ (max 10) 
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COMUNE DI MASSA MARITTIMA 
Prov. di Grosseto 

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni 

Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente 

 

la quantità di totali___________ litri (max consentito 3 mc/3000 litri) 

 

per il motivo di seguito meglio specificato: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Modalità di attingimento: 

 attraverso il dispositivo di fuoriuscita dell’acqua 

 Se impossibilitato con suddetta modalità, indicare quale utilizzata: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ulteriori annotazioni 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza che ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico ed 

idrogeologico sarà istituito un elenco nel quale verrà indicato il nominativo ed il prelievo di 

acqua non potabile effettuato. 

 di non prelevare più acqua di quanto suindicato. 

 di provvedere ai prelievi negli orari consoni al quieto vivere, ovvero dalle ore 08,00 alle ore 

13,00 e dalle 16,00 alle 20,00. 

 di essere pienamente consapevole che trattasi di acqua non potabile, la cui qualità non viene 

controllata.  

 di assumersi ogni responsabilità sugli  usi effettuati delle acque prelevate e di manlevare 

espressamente il Comune di Massa Marittima per ogni danno alle persone o alle cose 

conseguenti al prelievo effettuato 

 

In fede, (luogo e data)  _____________________________  

 

Firma  ___________________________ 
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