
Servizio sportello unico edilizia MODELLO  

DP
Mod.DP

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO (legge regionale 59/2018)

dichiarazione ai sensi  del Dpr 445/200 smi

IL SOTTOSCRITTO
A1. DATI del TECNICO (persona fisica)
cognome  

nome codice fiscale

nato/a a prov. il

residente in
indirizzo n cap località prov

recapiti
telefono fax posta elettronica  certificata

A1.2 PERSONA GIURIDICA   (ente,  società, ditta ecc.)

denominazione / ragione sociale partita iva

sede in
indirizzo n cap località prov

recapiti
telefono fax posta elettronica  certificata

in qualità di 
A1.3 DESCRIZIONE DELL' INCARICO 
 progettista
 direttore dei lavori
 progettista strutturale
 professionista asseveratore
 certificatore energetico
 geologo
 altro (specificare) __________________

Specificare la tipologia di lavori per i quali si è avuto 
l'incarico:
________________________________________________
______________________________________________

dati identificativi del committente e dell'immobile per il quale si ha avuto incarico:
A2.1 PROPRIETARIO 
cognome  e nome codice fiscale

nato/a a prov. i

Immobile oggetto dei lavori Via n.

Dati catastali dell'immobile Pratica edilizia

Tutto  ciò  premesso,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,
formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’articolo 76 del Dpr n.445/00 smi, degli articoli 483, 495 e 496
del codice penale e delle leggi speciali in materia, il sottoscritto sotto la propria responsabilità

Firma del dichiarante ____________________________________________________________________ modello DP_16/01/2019 - 1



DICHIARA

 che le informazioni riportate nei seguenti campi del modello sono corrette e rispondo a verità; 
 relativamente ai lavori sopra decritti è stato pagato con fattura n.___________ del _____________

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA IL DICHIARANTE 

FIRMA DEL COMMITTENTE 

DATA IL COMMITTENTE

Questo modello va sottoscritto dal  dichiarante (tecnico incaricato) e dal  committente ed allegato unitamente a fotocopia
firmata  dei  documenti  d’identità  di  entrambi,  alle  istanze  di  permesso  di  costruire,  alle  istanze  di  CILA,  SCIA,  SCIAPDC,
Segnalazione  certificata  di  agibilità,  mancata comunicazione asseverata  dell'inizio  dei  lavori,  alle  istanze di  Autorizzazione
Paesaggistica.

ALLEGATI

 Lettera di incarico firmata dal committente o contratto

La  mancata  presentazione  della  presente  dichiarazione   costituisce  motivo  ostativo  per  il  completamento  dell’iter
amministrativo  dell'istanza (art.  3  comma 2  della  Legge Regionale  59/2019  “Norme in  materia di  tutela delle  prestazioni
professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale” )
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