
Modello C- Allegato al Regolamento   

ORDINE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI AVELLINO  Via F. Iannaccone, 5   83100 Avellino 

 
     Al  Presidente dell’Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino 

 
 

OGGETTO: richiesta di ________   ________ ________   __________ su parcella professionale 

  Comune di  _____________________________________________________________ 

  Lavori  di _______________________________________________________________ 

        RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO E LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
 

- Committente______________________domiciliata/o residente in________________ 

Via______________________CAP________    

- Oggetto dell’incarico____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- L’affidamento dell’incarico è avvenuto: 

  □  Verbalmente 

  □ con lettera di incarico in data ___/__/___ e contratto scritto in data___/___/___/ 

  □ con delibera dell'Amministrazione : 

          Delibera di Giunta n° ___del ___/___/___/ ratificata con 
           Delibera di Consiglio n°  ___del ___/___/___/  approvata dal                  
   nella seduta del ___/___/___/ n°________ 
 

-  L’incarico era relativo a:   □ progettazione   □ direzione   □ collaudo statico  

- Fu stabilito il termine per l’espletamento dell’incarico e/o per la presentazione degli 

elaborati in n°___ giorni. 

- Le prestazioni____furono richieste con urgenza. 

- Si stabilì che le spese sarebbero state rimborsate: 

 □ documentandole   □ nella misura forfetaria del 25 % 

- Si stabilirono le seguenti modalità di pagamento 

 □ D.M. 140 del 20 luglio 2012 (lavori privati) 

  □  D.M. 17 giugno 2016 (lavori pubblici) 



Modello C- Allegato al Regolamento   

ORDINE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI AVELLINO  Via F. Iannaccone, 5   83100 Avellino 

 Categoria d’opera:______________ 

 Destinazione funzionale delle opere: ___________ 

 Grado di complessità (G) :________ 

- Le prestazioni svolte riguardarono: 

 □ Studi di fattibilità: ______________________ 

 □ Stime e valutazioni: ______________________ 

 □ Progettazione preliminare: ______________________ 

 □ Progettazione definitiva:________________________ 

 □ Progettazione esecutiva:_______________________ 

 □ Esecuzione dei lavori:____________ 

 □ Verifiche e collaudi: Collaudo statico 

 

- In aggiunta furono rese le seguenti prestazioni supplementari: 

  □ Rilievo del sito dell’opera da eseguire 

  □ Assistenza giornaliera ai lavori ___________________________________________ 

               ____________________________________________________________________ 

  □ Redazione di n°___Variante/i,  i cui elaborati  furono conseguiti in data      __/__/____ 

 □ Tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità 

  □ Emissione del Certificato di Regolare Esecuzione in data __/__/___ approvato dalla  

 Committenza il  __/__/___ con ____________________________________________ 

  □ Gli elaborati relativi alla progettazione furono presentati in data __/__/___ approvato 

dalla  Committenza il  __/__/___ con _________________________________________ 
 

- L’opera fu finanziata con_________________________________________________ 

- L’approvazione dello stato  finale dei lavori a tutto il __/__/____  è avvenuta da parte 

della Committenza , in data  ___/___/____ con  

- Sulle prestazioni svolte si è ricevuto in acconto la somma di €.___________________ 

- Si è provveduto ad inoltrare parcella in data_________________________________ 

 _______________lì_________ 

            FIRMA 

           _______________ 
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ORDINE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI AVELLINO  Via F. Iannaccone, 5   83100 Avellino 

 
 
NOTIZIE PARTICOLARI SULLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
 

Progettazione________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Varianti______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Direzione dei Lavori____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Collaudo_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________ 

 

_______________lì_________ 

 

            FIRMA 

           _________________ 


