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Il sottoscritto: ____________________________________________________________________________________ 
 
con recapito in: _________________________________ Via: __________________________________________ 
 
Tel.: ___________________________________, trasmette, per il rilascio del visto di conformità,  
 
l’allegata parcella emessa dal/i Professionista/i _________________________________________________________ 
 
a carico di (committente): __________________________________________________________________________ 
 
per le seguenti prestazioni: 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Effettuate nell’anno ______________   
 
L’incarico è stato conferito con: 
 
 NON ESISTE COMUNICAZIONE 
 DISCIPLINARE DI INCARICO (secondo modello Protocollo Convenzione DPC/ Ordini Professionali) 
 LETTERA DI INCARICO 
 
Il sottoscritto dichiara che: 
 
 l’allegata parcella è stata presentata al Committente/Comune 
 l’allegata parcella non è stata presentata al Committente/Comune 
Il sottoscritto dichiara inoltre esplicitamente di assumersi la responsabilità di quanto affermato in parcella e di quanto 
sopra asserito in merito all’ordine, natura ed estensione dell’incarico.  

EVENTUALI RIFERIMENTI A PARCELLE PRECEDENTI RIGUARDANTI LA STESSA PRESTAZIONE: 
(se vistate riportare il numero di protocollo) _________________________________  

La parcella riguarda: 

PROGETTAZIONE  VULNERABILITA’  
DIREZIONE LAVORI  COLLAUDO  

CONTABILITA’ E MISURA  RILIEVI  
PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  ALTRO ____________________ 

 
Allego alla presente:  

IN FORMATO DIGITALE: 
 Parcella da liquidare redatta con l’applicativo messo a disposizione nella Sezione Verifica Congruità delle 

prestazioni professionali pubblicato sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di TERAMO;  
 Copia del contributo definitivo rilasciato dal Comune; 
 Copia della notifica preliminare se richiesto l’onorario per la sicurezza e degli eventuali aggiornamenti dalla 

quale/i sia possibile evidenziare la presenza di due imprese anche non contemporanee (non valgono i 
lavoratori autonomi); nel caso, dalla notifica, non sia possibile evidenziare la seconda impresa copia della 
testata del PSC trasmessa alle imprese e restituita con firma di ricevuta o, atto similare di pari efficacia, con 
fatture delle imprese riferite al cantiere specifico; nel caso è necessario sempre inserire il PSC  e gli eventuali 
aggiornamenti nella documentazione trasmessa. 

 Copia della lettera di incarico (obbligatoria quando esiste) e del disciplinare di incarico (obbligatorio quando 
esiste) e/o della convenzione sottoscritta (obbligatoria quando esiste); 

 Fotocopia documento in corso di validità; 
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 Dichiarazione dei colleghi appartenenti ad altri ordini di non aver presentato o di non presentare per la 

stessa prestazione la relativa parcella al visto di congruità presso l’ordine di appartenenza; 
 Dichiarazione delle funzioni svolte dal giovane professionista se è richiesto l’incremento del 5% con 

indicazione del giovane professionista e della sua iscrizione all’Ordine da meno di 5 anni; 
  Dichiarazione del collega in merito alla presenza della perizia asseverata attestante il nesso di causa 

danno/sisma con indicazione, nel caso, del nominativo del soggetto che ha firmato la perizia ed il relativo 
titolo professionale; 

 Copia dell’intera documentazione presentata agli Enti preposti 
 Dichiarazione resa nelle forme di legge attestante che la documentazione, in formato pdf, corrisponde a 

quella consegnata ed "approvata" dagli Enti competenti; nel caso di Quadro economico approvato con 
modifiche relazione di merito circa i nuovi importi approvati; nel caso di liquidazione lavori è obbligatorio 
inserire gli atti contabili (Computi/SAL/CP/STATO FINALE/CRE/Quadro economico finale/quadro di 
raffronto se necessario); 

 Elenco della documentazione trasmessa. 
 
 
Si avverte che in mancanza della documentazione richiesta, anche in uno solo, dei punti sopra elencati, la parcella 
non verrà esaminata. 
 
 

 
Teramo, lì _________________________ Il richiedente (timbro e firma) _____________________________________  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dal 
Soggetto in Indirizzo saranno raccolti presso l'Ordine degli Ingegneri di TERAMO per le finalità inerenti la gestione di cui in oggetto. Il trattamento dei dati 
personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate all’instaurazione del rapporto procedimentale   che per finalità inerenti alla gestione del procedimento 
medesimo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del procedimento e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge, pena 
l’esclusione; in ogni caso trova applicazione l’art. 24 del D.Lgs 196/2003. 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs 196/2003. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di essere informato  di 
tutti i dati che Lo  riguardano e di cui sia in possesso  dell'Ordine  degli Ingegneri di TERAMO, delle finalità per cui essi sono raccolti,  il diritto  di chiedere 
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li 
riguardano. 
I dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la gestione di cui in oggetto. I titolari dei dati personali conservano i 
diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
Qualora intenda avvalersi di tali diritti il responsabile del trattamento è il (Individuare il Responsabile del TRATTAMENTO DATI) cui può rivolgersi agli 
indirizzi indicati a piè pagina. 
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