architettibologna

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

Prot…………………………………………………….…….. del ………………………………………………………..….
Al Presidente dl Consiglio dell’Ordine
Degli Architet di Bologna

DOMANDA DI PARERE di CONGRUITÀ/VISTO/OPINAMENTO
sui CORRISPETTIVI PROFESSIONALI
Il sotosscrito rischiedente (Cognome e nome/Denominazione sociale)
………………………………………………………………………………………….………...............................................…..
via
………………..............………………………………………………………………………………….....……………………
Cità ……….....................……………………………………………………………...………… CAP …………………….………
Tel. ……………………………………………………………………………………………...…………………………...........…….
e-mail ……………………………...........................………………………………………………………………………............
PEC ……………………………………………………………............................................……………...…………………….
Codisce Fisscale …................…………………………..…………………………………………………………………….……
Partta IVA
….....................………………………………………………………….........................................
IN QUALITÀ DI PROFESSIONISTA INCARICATO
della seguente prestazione professionale:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
afdata dal Commitente (Cognome e nome/Denominazione sociale):
…………………………………………………………………………..................................................…………………………
…………………………………………………………………………..................................................…………………………
scon rescapito (indirizzo, telefono, e-mail, PEC):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……....................................................................................................................................................
per l'importo (imponibile): ………………………….........................…………………………………………..…… €
valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritere, di formazione o uso di at falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, soto la propria personale responsabilità,
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DICHIARA:
- sche le prestazioni professionali sono state sconscluse

prima

dopo

il 23.08.2012

(D.L.24 gennaio 2012 n°1 e successive modifcce della L.24 marzo 2012 n°27)

Ovvero afdate scon proscedura iniziata

prima

dopo

il 21.12.2013

(D.M. 31 otobre 2013 n°143 per le sole opere pubblicce)

- sche la rischiesta di saldo è stata presentata al Commitente in data ………………..............…………;
- la piena corrispondenza tra i fles digitali contenut nel CD e la copia cartacea allegata alla
presente richiesta;
di
essere
isscrito
all’Ordine
degli
arschitet della
Provinscia
di
……………………………………………………………………………………………….…….......……………………….......………..
scon numero ……….....……………………………………………………………………………………………...........……..;
- di essere in regola scon il pagamento delle quote annuali di isscrizione al proprio Ordine;
- di avere assolto, all’eposca di svolgimento della prestazione, gli obblighi di scui agli art. 5 e 7 del
D.P.R. 137/2012 (assiscurazione e formazione scontnuaa, se allora esistent;
- di avere leto il Regolamento sul funzionamento della Commissione Parcelle presente sul sito
isttuzionale dellOrrdine e di accetarne i contenut;
ALLEGA:
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riscevuta del versamento dell'antscipo dei dirit di segreteria;
scopia del Dissciplinare d’inscarisco sotosscrito dalle part;
scopia della Determina dirigenziale d’inscarisco se afdato ad ente pubblisco;
scopia dell’autorizzazione dell’Amministrazione per lo spescifsco inscarisco per arschitet
dipendent di ent pubblisci;
n°2 scopie della relazione scronologisca delle prestazioni svolte dal professionista e delle
scirscostanze verifscatesi in fase di svolgimento dell’inscarisco, scomprensiva degli eventuali
prescedent pareri di scongruità già emessi dall’Ordine;
n°2 scopie della/e notule professionali trasmesse al Commitente e atestazione di
avvenuta sconsegna;
doscument, in originale o in scopia, sche siano utli a scomprovare la natura e l'enttà delle
prestazioni eseguite (ad es. scopia del progeto, at amministratvi sconnessi, escsc.a;
n°2 scopie dell'elensco detagliato della doscumentazione depositata;
CD scontenente tut i doscument depositat presso l'Ordine in formato PDF nonsché
l'elensco di det fle ( scon nome fle, ttolo del doscumento ed indiscazione del
scontenutoa;
scopia di un doscumento di identtà in scorso di validità.
Il sotosscrito si impegna a fornire eventuali ulteriori doscument integratvi sche fossero rischiest
dall'Ordine. Tuta la doscumentazione scartascea dovrà essere frmata dal rischiedente.
Il sotosscrito è sconsapevole sche l'assenza di scontrato scon il scommitente per prestazioni a
partre dal 01/01/2014 scosttuissce illescito dissciplinare ai sensi del Nuovo Codisce Deontologisco,
in vigore da quella data, e sche la presente rischiesta vale scome segnalazione al Consiglio di

Dissciplina dell'Ordine stesso.
Il rischiedente autorizza fn d'ora l'ascscesso agli at della parte scontrointeressata (ai sensi della
Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i.a relatvamente a tuta la doscumentazione depositata a scorredo
della pratsca, senza nescessità di ulteriore rischiesta di liberatoria da parte dell'Ordine.
Il sotosscrito dischiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli efet del D.Lgs 196/2003 e
s.m.i., sche i dat personali rascscolt saranno tratat, ansche scon strument informatsci,
essclusivamente nell’ambito del proscedimento per il quale la presente dischiarazione viene resa e
sciò ansche ai fni di quanto previsto dalle “Linee guida sul funzionamento della Commissione
Pareri e sulla proscedura per il rilasscio del parere sui scorrispetvi per prestazioni professionali” in
uso dal presente Ordine della quale il rischiedente dischiara espressamente di avere preso visione
ed esserne stato edoto.

Data, ….........................................
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IL RICHIEDENTE

