
Modello F- Allegato al Regolamento   

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

 
 richiesta di  Parere di congruità su parcella professionale 

 Comune di  _____________________________________________________________ 
 Lavori  di _______________________________________________________________ 
 Committente _________________                  __________________________________ 
 

AUTOCERTIFICAZIONE RESA IN MANCANZA DI DISCIPLINARE D'INCARICO 
   

Il/la sottoscritto/a arch. 
_______________________________________________________________ 
nato/a  a_________________________ il ___________ 
residente in via_________________________città 
______________________________CAP_____ 
Codice Fiscale :____________________________ 
iscritto presso codesto Ordine Professionale al numero di matricola _________ 
E-mail 
______________________________pec____________________________________________ 
richiedente  il parere di congruità sulla parcella professionale in qualità di 

□ Professionista incaricato       □ Committente 

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa 
dichiarazione, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 1, nonché dalla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto 
dall’art.76 del medesimo decreto                    

D I C H I A R A 

□ che  le prestazioni professionali in oggetto sono state svolte  in assenza di formale 

Disciplinare d'incarico sottoscritto dalle parti , 

□ che  in relazione quanto indicato all'art.9 c.3 del DL 24/01/2012 n.1, come moificato all'art 9 

comma  4 della Legge  24/03/2012 n.27, 
 

 □ ha  reso edotto           □ non ha  reso edotto                            il Committente circa:         

□ le prestazioni professionali richiesta 

□ il grado di complessità dell'incarico 

□ costi di massima delle singole prestazioni professionale in relazione alla complessità     

 dell'incarico                            

    □ tempo previsto per il completamento di tutte o delle singole attività 

    □ comunicazione della polizza assicurativa professionale 

 
 

                                                 

1 Art. 76 DPR 445-2000 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.2. L'esibizione di un atto contenente dati non 
più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le 
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o 

dalla professione e arte. 
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il/la  sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

lì__________                              Il  DICHIARANTE 

        ____________________ 


