
 

 

 

Comune di    

Regione Autonoma VALLE D’AOSTA 
 

 

Dichiarazione del professionista in merito al pagam ento 
delle proprie spettanze da parte del committente 
(Tutela delle attività professionali nei rapporti con la pubblica amministrazione) 

 
 

l.r 19/2007 art. 4bis e art. 31 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47- 76  

 

 
 

Il sottoscritto    

nato a    il    

residente in   via n.   

codice fiscale                                             

iscritto a Ordine / Albo / Collegio professionale   

della provincia di     al  n.                                       
 

PEC      

in qualità di:  progettista tecnico incaricato  altro (specificare)    

Oggetto dell’incarico:                                                                                                                                          

                     

Data dell’incarico:                                              

lettera o contratto di incarico:                             già trasmesso con l’istanza             allegata/o alla presente 

 fascicolo SUEL n. (es: 12345/2019) (compilare solo se il numero è già stato assegnato) 

 
 
 
 

 

Incarico ricevuto da                                                                                                                                                          

nato a                                                                                                 il                                                                           

residente in  via                                                                                      

n.                                  C.F.                                                   

Consapevole che in caso di mancata presentazione della lettera d’incarico /contratto, si applica quanto previsto dall'articolo 

4, comma 2 della lr 19/2007 ovvero In caso di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento può 

assegnare al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il 

termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi 

in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta 

l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima. 

 

DATI DEL PROFESSIONISTA 

DATI DEL COMMITTENTE 

 



 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria 

responsabilità 

Dichiara 

L’avvenuto pagamento del compenso professionale da parte del committente per la prestazione 

professionale sopra indicata, nei termini stabiliti dalla lettera o contratto. 

DATI DEL DOCUMENTO FISCALE (fattura)  
 

L’esistenza di diversi accordi tra le parti in ordine alle modalità e ai tempi del pagamento. 

 

Con la firma della presente, il sottoscritto dichiara di essere informato sul fatto che i dati contenuti nella presente 
saranno utilizzati solo a fini di raccolta e trattamento connessi a compiti istituzionali, limitatamente a quanto 
necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza all’art.13 del DGPR 
(Regolamento UE 2016/679) e del d.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 

Luogo e Data 

 
       Il professionista 

           Firmato digitalmente 

 
 

 


