OGGETTO : Affidamento incarico professionale ( L.R. 59/2018)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 e Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 )
Il sottoscritto sig. ………………………………………… ( c.f. ……………………………………)
nato

a

…………………………..

il

…………………..

e

residente

in

……………………………...alla Via ……………………………………..n°………….., in qualità di
proprietario

del

fabbricato

sito

nel

Comune

di……………………….…..

alla

via

……………………………………….., censito nel N.C.E.U. al foglio ………, particella ………….
sub ………., mentre il terreno è censito nel N.C.T. al foglio ……….. plla …………., con la
presente,

INCARICA / AFFIDA
il ……………………………………………….. con studio tecnico in ……………………….alla
via ……………………………………………….. civ............iscritto all'albo……………………......
…………………………della provincia di .......... al n. ………………, ad eseguire i seguenti
lavori :
-

Progettazione…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………;
……………………………………………………………………………………………………………;
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: “I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente
dall’Amministrazione per l’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse; potrà accedere ai dati
che la riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco.”
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 , consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione viene sottoscritta

Procida, lì ………………….
IL MANDANTE

______________________________

L’INCARICATO

___________________________

La dichiarazione di cui sopra, in quanto non sottoscritta in presenza del funzionario addetto, deve essere accompagnata
da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità di ciascun sottoscrittore

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO (L.R. n. 59/2018)
(D.P.R. 28.12.2000 n. 445 )

Oggetto : P. di C./Scia/Cila/Sca/ ..….. per ………………………………………………..
Il

sottoscritto

…………………………………….

nato

a

…………………………..il

……………………..e residente in……………………..alla via ………………………….,
civ. …………, c.f. ……………………………..…..P.iva …………………………….., in
qualità

di

tecnico

incaricato

…………………………………………………………………….(
professionale)

riguardante

la

prestazione

……………………………..

nato

……………………e.residente

in

a

resa

con
per

per

allegato
conto

incarico
del

….

……………………………………il

…………………………………..

alla

Via

……………………………., c.f. ………………,

consapevole della responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445 , cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o falsità negli atti, uso
o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
Relativamente ai lavori sopra descritti :
 È stata pagata la progettazione con fattura n.____del ___ / ___ /2019 di cui
all’affidamento di incarico allegato;
La dichiarazione di cui sopra, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità.

Procida, lì ………………..

il tecnico

_________________________

