FINALITÀ
AMBITO DI
APPLICAZIONE
ADEMPIMENTI
PRELIMINARI
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
PROFIL I
SANZIONATORI

Tutela delle
prestazioni rese dai
liberi professionisti in relazione ad
istanze presentate alla p. a. per
conto di privati o imprese.
Riduzione evasione fiscale.
- istanze autorizzative
- istanze ad intervento diretto
- istanze di deposito
previste da norme e regolamenti
regionali, comunali, provinciali

Abruzzo
LR n. 15/2019

Basilicata
LR n. 41/2018













Campania
LR n. 59/2018

Lazio
LR n. 6/2019

Piemonte
LR n. 19/2018
Art. 140

Puglia
LR n. 30/2019































Calabria
LR n. 25/2018

Valle d’Aosta
LR n. 12/2018
Art. 20

La p.a. acquisisce al momento
della fine lavori o comunque alla
conclusione dell'iter
l’autodichiarazione del
professionista che ha sottoscritto
gli elaborati progettuali, redatta
nelle forme di cui al DPR
445/2000 (o secondo il modello
regionale) attestante il
pagamento dei correlati
compensi da parte del
committente.
La mancata presentazione della
dichiarazione attestante il
pagamento costituisce motivo
ostativo per il completamento
dell'iter fino all'avvenuta
integrazione.
La richiesta di integrazione è
effettuata dalla p.a. procedente.

Sicilia
LR 1/2019 art. 36





-

istanze autorizzative
istanze per la
realizzazione di interventi
urbanistici ed edilizi

-

-

Obbligo di allegare all’istanza la
lettera di affidamento
dell'incarico sottoscritta dal
committente, unitamente alla
copia del documento d'identità.

Veneto
LR 37/2019

istanze dirette
all'ottenimento di
autorizzazioni,
licenze, abilitazioni, nulla
osta, permessi o altri atti di
consenso comunque
denominati
istanze sostitutive di atti di
consenso comunque
denominati



-

istanze volte al
rilascio di titoli
endoprocedimentali



Occorre allegare altresì
un Documento di sintesi
di affidamento degli
incarichi con indicazioni
delle mansioni e relativi
compensi che va
aggiornato/integrato in
corso d’opera, se
necessario.






























In caso di incompletezza della
domanda, il responsabile del
procedimento può assegnare al
richiedente un termine, non
inferiore a 10 giorni, per
l'integrazione della
documentazione.





E’ ammessa
anche la
presentazione di
copia della
fattura o della
parcella di
pagamento.












ESCLUSIONI
NOTE

Sono escluse le istanze
relative a
interventi assistiti da
contributi
pubblici che coprono le
spese tecniche.
La Giunta approva:
- il modello di
Documento di sintesi per
ogni tipo di
procedimento
- il modello per
l’attestazione del
pagamento dei compensi
- ulteriori fattispecie
eventualmente ostative
alla produzione
dell'attestazione del
pagamento dei compensi
professionali;
ulteriori disposizioni
attuative
- indirizzi per
l'applicazione delle
disposizioni
relative ai procedimenti
in corso.

La Giunta
approva:
- il modello per
l’attestazione del
pagamento dei
compensi.

La Giunta approva:
- il modello per
l’attestazione del
pagamento dei
compensi.

Le disposizioni non
si applicano ai
procedimenti
amministrativi in
corso alla data
della sua entrata in
vigore.
La Giunta
approva:
- il modello per
l’attestazione del
pagamento dei
compensi.

