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AVVISO
In ottemperanza alle L.R. n. 30 - 32, pubblicate sul B.U.R.P. n.76 del 08.07.2019, si comunica che le istanze per la realizzazione di

interventi urbanistici ed edilizi, nonchè nei casi di incarici affidati ai professionisti dagli Enti Pubblici devono essere correlati dalla

seguente documentazione:

L.R. Titolo autorizzativo

(PdC-PAU-AUA-PUE-VIA-VAS-PAESAGGIO)

Istanze a Intervento Diretto

(SCIA-CILA)

INTERVENTI

PRIVATI 30/19

PRESENTAZIONE

lettera di affidamento

dell’incarico

sottoscritta dal

committente,

unitamente alla copia

fotostatica di un

documento di identità

in conformità al DPR

445/2000

(art.2)

RILASCIO

dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà del

professionista o dei

professionisti sottoscrittori

degli elaborati progettuali, in

conformità al DPR

445/2000, attestante il

pagamento da parte del

committente dei correlati

compensi calcolati in

conformità alle tariffe

professionali vigenti

(art.3, co.1)

PRESENTAZIONE

1. lettera di affidamento dell’incarico

sottoscritta dal committente, unitamente

alla copia fotostatica di un documento

di identità in conformità al DPR

445/2000

(art.2)

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà del professionista o dei

professionisti sottoscrittori degli

elaborati progettuali, in conformità al

DPR 445/2000, attestante il pagamento

da parte del committente dei correlati

compensi calcolati in conformità alle

tariffe professionali vigenti

(art.3, co.1)

L.R. PROFESSIONISTA COMMITTENTE

OPERE

PUBBLICHE 32/19

attestazione asseverata in

ordine alla congruità del

compenso conseguito per le

prestazioni rese.

(art.4, co.4)

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme

di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n.445 (Disposizioni legislative in materia di

documentazione amministrativa), attestante l’effetivo rispetto

della normativa in materia di equo compenso prevista dalla L.

172/2017 con l’applicazione dei parametri ministeriali previsti

per le diverse professioni ai fini della liquidazione delle parcelle

(art.4, co.5)

Per gli interventi privati si evidenzia che la mancata presentazione della dichiarazione di cui all’art.3, co.1 della L.R. 30/2019,

costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo della pratica edilizia/urbanistica fino all’avenuta

integrazione.

Distinti saluti. IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Arch. Marcella MARRONE


