
 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 (D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il sottoscritto ________________________________________________, con studio professionale 

in _____________________________ (LE), alla via ______________________________________ 

nr. ____________, scala ______________, piano ___________________, iscritto al Collegio/Albo 

dei Geometri/Architetti/Ingegneri della Provincia di _______________________ con nr. _________,  

PEC ______________________________________________ 

 Considerato che l'equo compenso deve essere proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e 

alle caratteristiche della prestazione resa oltre che conforme ai parametri applicabili al professionista 

interessato; 

 Vista l’art. 3 della Legge della Regione Puglia del 5 luglio 2019, n. 30 “Norme in materia di tutela 

delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto 

all’evasione fiscale”, il quale al primo comma recita: “L’amministrazione, al momento del rilascio 

dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento diretto, acquisisce la dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati 

progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento da parte del 

committente dei correlati compensi calcolati in conformità al contratto precedentemente stipulato” 

 Visto il contratto* riferito alla prestazione professionale per il 

“_____________________________________________________”, sottoscritto tra Sig. 

_____________________________________________, residente a 

_________________________, C.F. ______________________________________ e 

professionista sopra generalizzato, in data ____________________, con la clausola che prevede la 

registrazione in caso d’uso; 

 Visto l’art. ______________ del citato contratto con il quale sono stabiliti i termini temporali per il 

pagamento delle competenze professionali che sono ritenute dal professionista: 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

1. il pagamento dei compensi definiti in base al contratto sopra richiamato; 

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

           (luogo, data) 

 ...........................................                                                                    Il dichiarante 

                                                      Geom/Arch/Ing   __________________________________ 

*Il contratto può essere anche un contratto di collaborazione o dipendenza che prevede la predisposizione e la firma 

di elaborati a carico del professionista che rende la presente dichiarazione. 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere sottoscritta e inviata (all’ufficio 

competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità. 
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