
PARCELLA RELATIVA AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 

(PROTOCOLLO D’INTESA DEL 21 LUGLIO 2009). 

   Al Presidente dell’Ordine degli Architetti, P. P. e C. 

della Provincia dell’Aquila 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

 

Cod. Fisc. _______________________________ PEC __________________________________ 

 

CHIEDE 

il visto di congruità  la revisione  

della allegata parcella relativa a  .....................................……......................................................... 

........................................................................................................……........................................... 

ESITO VERIFICA DI AGIBILITÀ A  B  C   E  

ORDINANZA N° _________ 

che fa riferimento ai precedenti visti: 

n° ............... del ...............…....,  n° ............... del …...................,  n° ............... del …...................., 

e sostituisce  e/o integra  visto n° ...….…....... del ......................... 

 

ALLEGA 

PER IL VISTO : 

 Copia dell’autorizzazione per il lavoro specifico (per i dipendenti e gli insegnanti); 

 n. 2 copie della parcella; 

 n. 1 copie del disciplinare di incarico e/o convenzione; 

 copia completa del progetto su supporto informatico; 

 copia completa dei documenti di D.L. su supporto informatico; 

 dichiarazione dei costi come da schema presente sul sito dell’Ordine; 

 dichiarazione assunzione di  responsabilità come da schema presente sul sito dell’Ordine. 

PER LA REVISIONE : 

 n. 2 copie della parcella; 

 n. 1 elenco completi della documentazione allegata; 

 copia completa del progetto su supporto informatico; 

 copia completa dei documenti di D.L su supporto informatico; 

 copia del disciplinare di incarico e/o convenzione; 

 corrispondenza intercorsa con il committente su supporto informatico; 

 

http://www.architettiaquila.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=127
http://www.architettiaquila.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=127


PARCELLA RELATIVA AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 

(PROTOCOLLO D’INTESA DEL 21 LUGLIO 2009). 

VERSA 

 

- 10% dell’1% (competenze professionali spettante all’Ordine) dell’importo presunto 

della parcella presentata con un versamento minimo di € 35.00, (tramite bonifico 

IBAN:IT19L0538703601000000050681) 

 

DICHIARA 

 

- Che la copia del progetto, presentato su supporto informatico; è conforme agli elaborati grafici 

presentati per la richiesta di contributo. 

- Che i professionisti coinvolti nella parcella allegata sono in regola con le quote d’iscrizione. 

- Che i professionisti che pagheranno l’importo della parcella saranno i seguenti: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

 

A ritirare la parcella professionale entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione da parte della 

segreteria dell’Ordine per non incorrere nella sanzione pari a € 10.00 per ogni mese di ritardo dalla 

data di comunicazione. 

 

 

 

 

..........................., lì ......................  IL / LA PROFESSIONISTA.......................................... 

 


