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Bollo* 

 
Alla   Provincia  di Taranto 
Servizio Ecologa e Ambiente  
Via Lago di Bolsena, 2 
 TARANTO 

 
Oggetto: Domanda di autorizzazione per l’attivazione dello scarico di acque 
reflue  domestiche o assimilate alle domestiche con consistenza inferiore ai 
10.000 a.e – D.Lgs n.152/2006 e Regolamento Regione Puglia n.26 del 
12.12.2011 

 

 

... sottoscritt… …………………………………..…. nat… a ………………………..... 
il……………..residente in …………………………………..…………………...……… 
via………………………………………………………………..……… n. ……………  
cap. …………………, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta 
……………………………………...……….……….con sede legale in 
………………………………..via………………………………………………..n……....
cap.……………….tel…………………………………email........................................ 
C.F./P.IVA......................................................................................................…… 
 

CHIEDE 
 
L’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art 124 del D. Lgs. 152/06 e 
Regolamento Regione Puglia n.26 del 12.12.2011,  delle acque reflue provenienti 
dall’insediamento ubicato nel Comune di ……….………………......... alla 
via………..……………………………………………..… n………………….…… 
 
Si allegano i seguenti documenti: 

1) attestazione dell’avvenuto versamento della somma di € _____________ 
prevista a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda salvo 
conguaglio  su c.c.p. n. 12380747 intestato a Tesoreria della Provincia di Taranto 
secondo tabella allegata: 
 

Tipologio 
di 

scarico 
Classi Tariffa  

 
Ci   Civile/Urbano 

≤ 2.000 abitanti 
equivalenti 

€ 250,00 

da 2.000 a 10.000 
abitanti equivalenti 

€ 500,00 

 
2) nulla osta paesaggistico dell’Ente  competente, nel caso di scarico in  area 

soggetta a  tale vincolo (SIC/ZPS – Parco delle Gravine, etc.) ; 
3) Parere dell'Autorità di Bacino della Puglia nel caso di scarico ricadente in aree 

interessate dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico);  
4) parere igienico-sanitario rilasciato dal S.I.S.P -  Servizio di Igiene e sanità 

Pubblica - competente per  territorio; 
5) Documentazione prevista  all’allegato 5 del Regolamento della Regione Puglia 

n.26 del 12.12.2011 (BURP 195 del 16.12.2011) in duplice copia 
6) ulteriore n. 1 copia del progetto per l’ottenimento da parte della Provincia del 

parere di competenza dell’ARPA Puglia;   
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……………………………, lì……………………..     
                                                                          
firma…………………………………………….. 
 
* ad esclusione di Enti Pubblici e organizzazioni o altri enti in regime di esenzione. 

 
Consenso al trattamento dei dati personali  
 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, la Provincia di Taranto, titolare del trattamento dei dati personali forniti, garantisce 
che gli stessi saranno utilizzati per adempimenti amministrativi e note informative e non saranno oggetto di 
comunicazione o diffusione a terzi, estranei al procedimento amministrativo. 
Presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 D. Lgs. 171/1998, all’utilizzo delle tecniche di 
comunicazione. 
Data         Firma 
 

 
 
 
 


