
 
 

 
 

ALLA PROVINCIA DI LECCE 
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

Via Umberto I, 13 

LECCE 

 
 

DOMANDA PER IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 

ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE ALLE 

DOMESTICHE DI INSEDIAMENTI SUPERIORI A 50 A.E. E INFERIORI AI 2000 A.E. 

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e R.R. n. 26/11 e s.m.i 

Il sottoscritto Cognome __________________________ Nome ____________________________ 

nato a _________________________________ Prov.____ il _______________________________ 

residente in ______________________ Prov. ____ via _____________________________ n° ____ 

C.F. ___________________________________, 

rappresentante legale della società, __________________________________________________ 

con sede legale in Comune di ______________________________________________ Prov. _____ 

CAP _________ Via _______________________________________________ n° _______ 

C.F. ____________________________________ P.IVA _________________________________ 

Codice ISTAT __________________________________ 

Tel. ______________________________ Fax __________________________________________ 

e-mail ________________________________ PEC ______________________________________ 

titolare dello stabilimento, sito nel Comune di _________________________________. Prov. ___ 

CAP ___________ via _____________________________________________________ n° ______ 

adibito a _________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

A codesta Amministrazione, a norma del R.R. 12 dicembre 2011 n. 26, che gli venga concesso, il 

rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. ________ 

del __________________, relativa allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche provenienti dall’insediamento ubicato a ______________________________________ 

in via ___________________________________________________________ n. __________ 

Località ____________________________ adibito a _____________________________________ 

In conformità al disposto dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

 

 

 

DICHIARA CHE: 

 nulla è stato modificato rispetto a quanto autorizzato, e si confermano tutti i dati qualitativi 

e quantitativi degli scarichi, le modalità e il dimensionamento del trattamento presente, le 

infrastrutture fognarie, nonché le eventuali tipologie di processo, così come il corpo 

recettore. Pertanto, si chiede di poter fare riferimento alla documentazione in vostro 

possesso già presentata con l’istanza di autorizzazione attualmente in scadenza 

 

Bollo
*
 



 

 

 

 

 sono avvenute le seguenti modifiche rispetto a quanto autorizzato:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

e pertanto allega alla presente la documentazione di seguito elencata: 

 
 

 

 

Si allega inoltre la ricevuta di pagamento del versamento della somma di € 258,23, prevista a 

titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, su c.c.p. n. 14554737 intestato 

a Tesoreria della Provincia di Lecce. 

Il versamento è richiesto per le spese necessarie all’effettuazione dei rilievi, accertamenti e 

sopralluoghi per l’istruttoria della domanda di autorizzazione (comma 11 art. 124 D.Lgs. 

152/06). La mancata presentazione dell’attestazione di versamento rende non procedibile la 

domanda. 

 
 

Luogo e data Firma (Titolare dello scarico) 

______________________________ __________________________ 
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