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DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE 
ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 

____ sottoscritt __ _______________________________________________________________ 
nat __ a ____________________ il _________ residente in _______________________________ 
Via ________________________________________________________ n. ______ cap ________ 
nella sua qualità di legale rappresentante e/o titolare della ditta __________________________ 
________________________________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________ Via _____________________________________ 
n. _____ cap ___________ tel ___________________________
e.mail _________________________________ C.F. e. P.IVA _____________________________

CHIEDE 
 Rinnovo

dell’autorizzazione allo scarico, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. ____________ 
del _____________________, relativa alle acque reflue provenienti dall’insediamento industriale 
ubicato a _______________________________________________________________________ 
in Via _____________________________ 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

 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 improcedibile la 
domanda. 
Luogo e data __________________________    Firma (Titolare dello scarico) _________________ 
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[Inserire informazioni personali e sull'organizzazione dalla finestra di dialogo Preferenze > Identità.]


Riepilogo


Nel documento specificato non è stato rilevato alcun problema.
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		Riuscito manualmente: 0
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		Ignorato: 0

		Riuscito: 30
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Rapporto dettagliato


		Documento



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Flag di autorizzazione accesso facilitato		Riuscito		È necessario impostare il flag di autorizzazione accesso facilitato.

		PDF di sola immagine		Riuscito		Il documento non è un PDF di sola immagine

		PDF con tag		Riuscito		Il documento è un PDF con tag

		Ordine di lettura logico		Richiede una verifica manuale		La struttura del documento offre un ordine di lettura logico

		Lingua principale		Riuscito		La lingua del testo è specificata

		Titolo		Riuscito		Il titolo del documento compare nella barra del titolo

		Segnalibri		Riuscito		I documenti lunghi contengono segnalibri

		Contrasto colore		Richiede una verifica manuale		Il documento presenta contrasto colore appropriato

		Contenuto delle pagine



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Contenuto con tag		Riuscito		Tutti i contenuti della pagina dispongono di tag

		Annotazioni con tag		Riuscito		Tutte le annotazioni dispongono di tag

		Ordine di tabulazione		Riuscito		L'ordine di tabulazione è coerente con l'ordine della struttura

		Codifica caratteri		Riuscito		È inclusa una codifica caratteri affidabile

		Elementi multimediali con tag		Riuscito		Tutti gli oggetti multimediali dispongono di tag

		Sfarfallamento schermo		Riuscito		La pagina non provoca uno sfarfallamento dell'immagine sullo schermo

		Script		Riuscito		Nessuno script non accessibile

		Risposte temporizzate		Riuscito		La pagina non richiede risposte temporizzate

		Collegamenti per la navigazione		Riuscito		I collegamenti di navigazione non sono ripetitivi

		Moduli



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Campi modulo con tag		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di tag

		Descrizioni dei campi		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di descrizione

		Testo alternativo



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Testo alternativo per figure		Riuscito		Le figure richiedono testo alternativo

		Testo alternativo nidificato		Riuscito		Testo alternativo che non verrà letto

		Associato a contenuto		Riuscito		Il testo alternativo deve essere associato a un contenuto

		Annotazione nascosta		Riuscito		Le annotazioni non devono essere nascoste da testo alternativo

		Testo alternativo per altri elementi		Riuscito		Altri elementi che richiedono testo alternativo

		Tabelle



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Righe		Riuscito		TR deve essere un elemento figlio di Table, THead, TBody o TFoot

		TH e TD		Riuscito		TH e TD devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni		Riuscito		Le tabelle devono avere delle intestazioni

		Regolarità		Riuscito		Le tabelle devono avere lo stesso numero di colonne per riga e di righe per colonna.

		Riepilogo		Riuscito		Le tabelle devono avere un riepilogo

		Elenchi



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Voci elenco		Riuscito		LI deve essere un elemento figlio di L

		Lbl e LBody		Riuscito		Lbl e LBody devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Nidificazione appropriata		Riuscito		Nidificazione appropriata
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