
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 

 

Istruzioni per l’assolvimento degli oneri per le attività istruttorie 

Ai fini dell’assolvimento degli oneri per le attività istruttorie di cui all’articolo 25 della legge regionale 34/2017, si chiede 

il pagamento dei medesimi con le seguenti modalità: 

- tramite il Sistema "pagoPA": il pagamento può essere effettuato online, accedendo al seguente link 

https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari 

selezionando l’Ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e individuando, nella videata successiva, il servizio che 

interessa. 

- per cassa presso qualunque sportello Intesa Sanpaolo S.p.a. indicando il codice di tesoreria numero 2954 e la causale 

di versamento; 

Nota Bene: non possono più essere utilizzati i versamenti con bonifico bancario o postale o con bollettino di conto 

corrente postale. 

Nella causale per il versamento dovrà essere espressamente indicato: 

- Capitolo d’entrata: 3100 

- tariffa istruttoria per la: 

a) domanda di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, 

ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006; 

b) domanda di variante dell’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006; 

c) domanda di rinnovo dell’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006; 

d) domanda di conferma dell'autorizzazione unica di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 19, c. 6 e 7 

della L.R. 34/2017; 

e) rilascio, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/2006, dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianti di 

ricerca e sperimentazione; 

 

Nel caso delle istanze o comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 4 del DPReg 0113/Pres, si dovrà indicare: 

- Capitolo d’entrata: 3100 

- tariffa istruttoria fissa (€ 200,00) per: 

f) autorizzazione unica all’esercizio di impianti mobili di recupero e smaltimento dei rifiuti; 

g) comunicazioni per le attività di recupero in regime semplificato ai sensi degli art. 214,215, 216 del D.Lgs. 152/2006; 

h) comunicazioni di inizio delle campagne di attività con impianti mobili ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. 

152/2006; 

i) autorizzazione alla deroga ai vincoli ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 5 della L.R. 34/2017. 

 

Una scansione del pagamento degli oneri per le attività istruttorie con la specifica dell’istanza cui si riferisce deve essere 

allegata alla domanda. 

 

 

 

Aggiornamento gennaio 2022 

https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari
https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari

