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AVVISO ALL’UTENZA 
  

Si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 22 febbraio 2019 n. 1, pubblicata nella 
GURS del 26/02/2019, ai sensi dell’art. 36, che di seguito sì riporta, è necessario per le istanze 
trasmesse a questo Ufficio per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi di competenza, che sia 
allegata la lettera di affidamento dell’incarico ai professionisti sottoscrittori degli elaborati di 
progetto, sottoscritta dalla ditta richiedente. 
Per il rilascio del provvedimento è inoltre necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali attestante il 
pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. 

 

 L.R. 22 febbraio 2019, n. 1 Art. 36. 

Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi 
1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla 

pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al 
rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti 
dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista 
sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

2. L’amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce lo 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti 
sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze 
da parte del committente. 

3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo 
per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La 
documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato. 

 
 

A tal fine possono essere utilizzati i modelli allegati. 

1. Schema Lettera Affidamento Incarico al Professionista (art. 36 comma 1 della L.R. 1/2019);  

2. Modello Dichiarazione Pagamento Prestazioni Professionali (art. 36, comma 2 della L.R. 
1/2019). 

 

 



 

 
 

 

SCHEMA LETTERA AFFIDAMENTO INCARICO AL PROFESSIONISTA  

(ART. 36 COMMA 1 L.R. 1/2019) 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
(dati del Committente)                                              

                                                                                          Al ________________________________ 
                                                                                               ________________________________ 
                                                                                               ________________________________ 
                                                                                               (dati del Professionista incaricato)                                            

Oggetto: __________________________________________________________________ 
                 _______________________________________________________________________ 
 
Comune di: _______________________________________________________________ 

 

ll sottoscritto __________________________, nato a ___________________ il ____/____/____ C.F. 

_______________________________, residente a _________________________________ in via 

___________________ civ. n. ___, nella qualità di proprietario di _____________________ ubicato a 

___________________ in via ____________________________________n. _______  Dati Catastali:  

NCEU/NCT - Foglio catastale n. ______ Particella/e ____________________ ; 

AFFIDA 
 

Al Professionista ________________ iscritto all’Albo/Collegio __________________________, 

Matricola n. ___________, con studio in ___________________,  l’incarico con le prestazioni di 

seguito elencate per i lavori indicate in oggetto. 

 
ELENCO PRESTAZIONI DELL’INCARICO:   
1) ________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________________ 
 
_____________, lì ___/___/___ 

                   Il Committente   * 
 
 _________________________________ 

 
Per presa visione ed accettazione dell’incarico: 
Il Professionista incaricato * 
 
 
__________________________ 
 
 
Il presente modello potrà essere personalizzato ed integrato dai sottoscrittori, introducendo ulteriori elementi, a corredo dell’incarico 
affidato. In presenza di più professionisti con prestazioni diverse compilare singoli modelli.  
  
*  Il presente documento deve essere sottoscritto, con firma per esteso e leggibile, nei modi di cui all’art. 38 del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445, allegando copia del documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 



 

 
 

      
MODELLO DICHIARAZIONE PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI  

 (ART. 36 COMMA 2 L.R. 1/2019) 

 
 

ll sottoscritto Ing./Arch./Geom. __________, nato a _______ il __/__/____ C.F. _______________, 

residente in __________ Via _______ n. ___, con studio professionale in _______ Via ______ n. ___ 

ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri/Architetti/Collegio dei Geometri della Provincia di ____ al n. 

____, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni a mendaci 

dichiarazioni (art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), sotto la sua personale responsabilità, 

nella qualità di tecnico incaricato dalla Ditta ______ e sottoscrittore degli elaborati progettuali inerenti 

il progetto di _________________________ relativo ai lavori da eseguire nell’immobile sito in 

Nicolosi (CT) via ____________________ n. ___, censito al C.T./C.E.U. foglio __ part. _____ sub __; 

 
DICHIARA  

che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, pubblicata sulla GURS n. 9 del 

26/02/2019, è stato effettuato il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.  

 

 ....................................................................................  
(luogo e data) 

…………………………………….. 
        Firma del dichiarante * 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione 
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 
 
*  Il presente documento deve essere sottoscritto, con firma per esteso e leggibile, nei modi di cui all’art. 38 del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445, allegando copia del documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 


