
 

 

 

 
 

UFFICIO D'AMBITO 

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

Pag. 1 di 1 

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio 
Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio   Tel. 0342 531600   C.F. 93021010140  P.IVA 00972670145 

Indirizzo Internet: http://www.atosondrio.it   
E-mail: segreteria@atosondrio.it   PEC: segreteria@pec.atosondrio.it 

 

Il pagamento delle somme dovute per l’istruttoria (ai sensi dell’art. 124, comma 11, del D.Lgs. 152/06 
e s.m.i.), dovrà essere effettuato a favore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, indicando 
la causale “spese istruttoria pratica [NOME PRATICA] richiesta dalla ditta [NOME DITTA]”, 
presso c/c della Banca Credito Valtellinese (IBAN: IT67D0521611010000000023334). 

 

ONERI PER L’ISTRUTTORIA APPLICATI ALLE ISTANZE NON SOGGETTE AD AUA: 

- istanza di nuova autorizzazione allo scarico in fognatura: 150,00 €; 

- istanza di rinnovo/modifiche sostanziali di autorizzazione allo scarico in fognatura: 75,00 €; 

- istanza di dichiarazione/comunicazione di assimilazione alle acque reflue domestiche: 75,00 €; 

- istanza di voltura autorizzazione allo scarico in fognatura in essere: 50,00€. 

Le istanze di nuova/rinnovo/modifiche sostanziali dell'autorizzazione allo scarico, le richieste di voltura 
e le dichiarazioni/comunicazioni di assimilazione dovranno pervenire in bollo (16,00 €) e dovrà essere 
allegata una seconda marca da bollo da 16,00 € che verrà posta sul provvedimento rilasciato. 

Le modifiche non sostanziali, le quali non comportano variazioni quali-quantitative dello scarico e 
varianti relative alle modalità di campionamento, non comportano l'aggiornamento dell'Autorizzazione, 
pertanto, non sono previsti oneri istruttori. 

 

ONERI PER L’ISTRUTTORIA APPLICATI ALLE ISTANZE SOGGETTE AD AUA: 

- istanza di nuova/rinnovo/modifica sostanziale autorizzazione allo scarico in fognatura: 150,00 €. 

 

Certificazioni ambientali: alle tariffe complessive si applicano i seguenti sconti: 

- 40% in caso di certificazione EMAS 

- 30% in caso di certificazione ISO 14001 

Piccole imprese: alle tariffe complessive si applica uno sconto del 10% nel caso di attività con numero 
di dipendenti minore o uguale a cinque. 

Le modifiche non sostanziali, le quali non comportano variazioni quali-quantitative dello scarico e 
varianti relative alle modalità di campionamento, non comportano l'aggiornamento dell'Autorizzazione, 
pertanto, non sono previsti oneri istruttori. 

Le modalità di versamento sono disciplinate dalla DGR n. X/3827 – seduta del 14/07/2015. 


