
 
 

   

 

 

   

Direzione centrale difesa dell'ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile 

 

Servizio gestione risorse idriche scarichi@regione.fvg.it 
ambiente@certregione.fvg.it 
tel + 39 040 377 4512 
fax + 39 040 377 4513 
I – 34126 Trieste, via S. Anastasio 3 

 

  
 

 
CONFINDUSTRIA VENEZIA GIULIA – TRIESTE 
info@pec-confindustriavg.it 
 
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA - CONFAPI FVG - UDINE 
confapifvg@legalmail.it 
 
CONFARTIGIANATO IMPRESE FRIULI VENEZIA GIULIA - 
FEDERAZIONE REGIONALE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA... 
confartigianatofvg@miapec.net  
 
Ordine degli Ingegneri 
Ordine degli Architetti 
Ordine dei Chimici  
Ordine dei Geologi 
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI 
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 
LAUREATI 
COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI 
p.c. 
 
Ai Servizi della Direzione centrale difesa 
dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile 
interessati 

LLPP – ALP-GO -PN-TS-UD/SCARII - 0 - 0  

ALP-GO -PN-TS-UD/AUA - 0 - 0 

Oggetto: Versamenti oneri istruttoria scarichi art. 124 c.  11 D.Lgs. 152/06 - Delibera n. 
1237/2017 
 
Si informa che in conformità alla normativa nazionale, a partire dal 1° gennaio i versamenti degli 
oneri istruttori ai sensi dell’art. 124 c. 11 del D.lgs. 152/06 possono essere effettuati unicamente 
tramite il Sistema "PagoPA”. 
Il pagamento volontario (o spontaneo)  deve essere effettuato online collegandosi alla pagina 
web: 
https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari  
selezionando l’Ente “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” e successivamente il servizio “Oneri 
istruttoria scarichi”. 
A tal proposito, al fine di una corretta associazione tra versamento e la relativa pratica, si chiede di 
indicare nella causale del versamento: 

a. nome richiedente/titolare autorizzazione,  
b. fascicolo di riferimento dell’autorizzazione richiesta (in caso di rinnovo e/o modifiche),  
c. Comune e Indirizzo/Località sede dell’impianto,  
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d. tipo di autorizzazione richiesta (Nuova richiesta, rinnovo, variante, Autorizzazione 
provvisoria) 

e. anno di riferimento  
 
Si precisa che l’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata all’istanza 
 
 
 
 
Distinti saluti. 

 
Il Funzionario delegato di P.O. 

Servizio gestione risorse idriche 
Dott. Maurizio Pessina 

(documento informatico sottoscritto digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/05) 

 
 
Responsabile del procedimento: Maurizio Pessina, telefono 0432 279819, mail: maurizio.pessina@regione.fvg.it; 
Referente: Paola Busetto Telefono 040 3774057, mail paola.busetto@regione.fvg.it 
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