Allegato - A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLE
SPETTANZE PROFESSIONALI DA PARTE DEL COMMITTENTE
resa ai sensi dell’art. 47 e nelle forme previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
(art. 3 - L.R. 29 dicembre 2018 n. 59 )
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ________________________________ Nome ________________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ______/______/__________ Cittadinanza ________________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia _______ Comune ___________________________
Residenza: Provincia ____________________ Comune _________________________________________
Via, Piazza, ecc. __________________________________________ n. ____________ C.A.P. __________
In qualita di:

□ PROFESSIONISTA INCARICATO 1 dalla □ ditta / □ società ____________________________________
□ PROFESSIONISTA COMPETENTE IN _____________________________________________________
(iscritto all’albo Regionale dei _____________________ abilitati in materia di_________________________)
Incaricato con: □ lettera di affidamento □ contratto di affidamento redatta/o nelle forme previste
dall’ordinamento professionale di appartenenza, dalla Ditta/Società _________________________________
relativamente all’esercizio dell’attività/impianto di tipo ____________________________________________
avente sede in Provincia ____________________ Comune _______________________________________
Via, Piazza, ecc. _________________________________________ n. _________ C.A.P. ______________
P.IVA.:_________________________________________________________________________________
In riferimento al procedimento amministrativo instaurato presso:____________________________________
ai sensi della seguente normativa (indicare la normativa di riferimento) ______________________________________
Sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del
T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e consapevole
delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in
caso di dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA
Che, in base a quanto previsto dall’art. 3 della L.R. n. 59 del 29/12/2018 pubblicata sul B.U.R.C. n. 100 del
29/12/2018, l’impresa/società, cui la presente dichiarazione si riferisce, mi ha affidato l’incarico professionale
in ossequio all'art. 2 comma 12 della medesima normativa recante: “Norme in materia di tutela delle
prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione
fiscale”.
1) che la prestazione professionale resa, è stata regolarmente compensata dal committente in data
____/____/_________, come da documentazione in mio possesso;

1

- Il professionista incaricato dall’impresa può autocertificare soltanto i fatti di cui è a conoscenza, indicando anche gli estremi della
documentazione tecnico/amministrativa rilasciata alla ditta, da cui sia possibile evincere le informazioni qui riportate; tale documentazione, se
richiesta, deve essere esibita alla Regione Campania.
2
- Art. 2 comma 1 L.R. n. 59 del 29/12/2018 - “La lettera ovvero il contratto di affidamento dell’incarico, deve essere stata resa/o nelle forme
previste dall’ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente unitamente alla copia fotostatica di un valido documento di
identità in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.”

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 c. 1 della L.R. Campania n. 59/2018:
ALLEGA:
Lettera di affidamento incarico nelle forme previste e debitamente sottoscritta.
Contratto di incarico professionale nelle forme previste e debitamente sottoscritto.
Fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante (obbligatoria nel caso non venga
utilizzato il dispositivo di firma digitale).
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che, nel caso di successive modifiche delle condizioni e
dei dati sopra dichiarati, è necessario presentare nuova dichiarazione sostitutiva.

□ (Eventuale) Estremi della documentazione progettuale redatta dal professionista ______________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Data _____________________________
Firma
_______________________________
Oppure con dispositivo di firma digitale
NB: (art. 71 del D.P.R. 445/2000 e smi) L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora
le dichiarazioni sostitutive presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti
falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità.
Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento
non ha seguito.

