Modulo approvato dalla Federazione Nazionale
Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti - FNAILP -

Spett.le Comune Genio Civile Catasto
Soprintendenza Ufficio regionale APE Enea
Città di …….……………........ Ufficio ............………….

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO
, resa ai sensi del D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000
La mancata presentazione della presente dichiarazione costituisce motivo ostativo
per il completamento dell’iter amministrativo di qualunque istanza alla Pubblica Amministrazione.
Legge Regionale Campania 29 dicembre 2018, n° 59

Il/La sottoscritto/a PROFESSIONISTA:
arch. ing...............................................................CF.................................P.IVA.................................
nato/a a ....................................................................................prov.(........) il ..............................................
residente a ........................................... in Via ..............................................................................................
iscritto all’Ordine degli ……………………………..di …………………………con il n°…..................…
per aver espletato l’incarico di:………………….………………………………………………………..
e precisamente:
PRESTAZIONI IN FASE PROGETTUALE:
CIL
CILA
CILA in corso d'opera SCIA
SCIA in corso d'opera
Permesso di costruire
PdC in sanatoria
Rel. per Autorizzazione Paesaggistica
Via Valutazione impatto ambientale
Deposito per autorizzazione Sismica
Coordinazione sicurezza in fase di progetto
Relazione termica ex legge 10/91
Accatastamento
Variazione catastale
Frazionamento
SCIA Avvio Attività Produttive APE
Trasmissione ENEA
Progetto impianto termico
Progetto impianto elettrico
Progetto impianto a gas
PRESTAZIONI A SALDO IN FASE ESECUTIVA:
RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE (è sempre compreso saldo direz. lavori strutturali.)
COLLAUDO STATICO o CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE a cura del DL, in luogo del
collaudo statico per interventi locali
FINE LAVORI ove non prevista agibilità (è previsto il pagamento a
saldo di ogni attività del professionista)
SCIA PER AGIBILITÀ e FINE LAVORI (è sempre compreso saldo dir. lavori strutturali ed architettonici ed
event.:
saldo coordinazione sicurezza in fase di esec., saldo attestato qualificazione energetica Aqe,
saldo attività
catastali connesse e da consegnare. È previsto in genere il pagamento a saldo di ogni attività del professionista. )

congiuntamente al COMMITTENTE:
Sig/ra ................................................................................................c.f. ......................................................
nato/a a ....................................................................................................prov(........) il...............................
residente a .......................................... in Via ...............................................................................................
Consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità.
Relativamente ai lavori sopra descritti,
DICHIARANO
che il professionista è stato pagato/a con fattura n°..............del..............
mediante:
bonifico
carta di credito POS
altro pagamento tracciabile.
Alla presente si allegano documenti di riconoscimento di entrambi i firmatari;
Si allega fattura

SI

NO

Luogo e data: ...................................................... .....................................................
Il/la Professionista ................................................. Il/la Committente .................................................
FIRMA e TIMBRO

modulo scaricabile su: http://www.fnailp.it/files/DICHIARAZIONE-DI-AVVENUTO-PAGAMENTO---ver-1.1.pdf

FIRMA

