Spett.le Comune di Succivo
Piazza IV Novembre n. 8
UFFICIO S.U.E.
Rif. Pratica e/o Titolo edilizio .......................................................................
(C.I.L. – C.I.L.A. – S.C.I.A. – P.D.C. – S.C.A.)
prot. n°.............................. del .......................................................................
Pratica n°.........................................................................................................

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO
D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000
Legge Regionale Campania 29 dicembre 2018, n° 59
Il/La

sottoscritto/a

........................................................................................................................................

nato/a a ....................................................................................... il ....................................................... c.f.
............................................................residente

a

...........................................

in

Via

.............................................................................. P.IVA ..................................................................................
recapiti telefonici .....................................................................................................................in qualità di:
 Progettista architettonico;
 Direttore dei lavori;
 Progettista strutturale;
 Professionista rilevatore;
 Certificatore energetico;
 Geologo;
 Altro (specificare)...............................................................................................................................
relativamente ai lavori di .............................................................................................................................
presso l’immobile ubicato in Succivo (CE) alla via ………………………..…… n°….., riportato al N.C.E.U.
di ……………….. al foglio ……… mappale …………….. sub ……………………….;
di proprietà del/la Sig./ra ....................... ................................nato/a a ................................................................
il .......................... c.f. ..................................................... residente a ...................................... in Via
....................................................................................................................................
Consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità. Relativamente ai
lavori sopra descritti, ovvero:
DICHIARANO
- che le informazioni riportate nei precedenti campi del modello sono corrette e rispondono a verità;
- che il committente ha provveduto al pagamento delle correlate spettanze relative alla fattura
n° …….. del ………………………….. che si allega in copia alla presente:
 SI
 NO
Luogo e data: .......................................................

Il/la Professionista ..........................................

.Il/La Committente ……………………………….

_______________________________________________________________________________________
Note:





Nel caso ci fossero più professionisti e/o più committenti, il presente modulo dovrà essere compilato, ed
aggiunto, per ognuno di loro;
Questo modello va sottoscritto dal tecnico incaricato e dal committente dei lavori, unitamente alla fotocopia
del documento di identità, alle istanze di permesso di costruire alle istanze CILA, SCIA, SCAGI,
autorizzazione simica di competenza comunale etc.. PRIMA DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO (art.
3 comma 1 della legge Regionale n. 59/2019 “ Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per
attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale)
La mancata presentazione della presente dichiarazione costituisce motivo ostativo per il completamento
dell’iter amministrativo dell’istanza ( art. 3 comma 2 della legge Regionale n. 59/2019 “ Norme in materia di
tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto
all’evasione fiscale)

