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OGGEîTO: Adempinonti art 36 LR 12019 - Nuova Modulistica Prrtiche normrfiva

rntbirnlcr

Unitamenle alla pr€sente, sí trasnere copia dell'Awiso, gia pubblicaro nells home poge del sito wcb
di qucsto Ufrcio ed i modèlli óllegati, sl fine di rispetare le disposizioni intmdotte dsli'r:t. 3ó della L.R.l/2019.

Con I'occasione, si comunioa che, da domani 5 marzo 2019, sul silo wsb di questo Ufreio sara
pubblicata la nuova modulistica per la presentaeiorn
LR 16É016 (Legge 6,1//4 e 108ó/71).
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prafichs

ri
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AVYTSO ALL'UTENZA
n"l, pubblicata nella
ha emanato un
in
data
odiema,
GURS del 26/02/2019 - parte prima, I'Ingegnere Capo dell'Uffìcio,
Ordine di Servizio, con il quale ha disposto che:
si comunica che, a seguito dell'enhata in vigore della

Irc gge 22 febbraio 2019

1) Tirtte le istanze presentate all'Uflicio, tendenti ual rilascio dí tíloli

endoprocedímentalì"

corredate, ei sensi dell'ert.

36
(rutorizzrzioni, depositi, nulta-osta, ecc.) dovranno essere
s,,,oltre
normatìva
che da tufit glì elabofati Prcvísti dalla
comma 1 delle stessa L.R, l/2019,
vìgente, dalla leneru dl alfidammto dell'inco co al professlonlsta sotloscrìtta dal rlchtedente ìl
tílolo, tn conîomitù atte dísposìzionl det Decrcto det Prcsúen e della Repubbllca 28 dìcembre
2000 no115".

Affinché I'Ufficio possa rilasciare attorinazioni o attestati di awenuto deposito, ai sensi del
comma 2 dello stesso articolo 36, all'istanza dovrà essere allegata anche "...una dlchlarazione
sostitutíva di otto dì notorìeù del professlonìsta o dei professìonislì soloscrìttori degll elaborati
progettuatì, atteslanle íl pagamento delle correlate Wettanze da paúe del comm lenle""''

2)

delle unità operative ed il personale del comparto non dirigenziale, ciascuno per le
proprú competenze, in relazione ai rispettivi compiti di istituto, dovranno verificare il rispetto della
norma sopra richiamaîa. Qualora alle istanze di cui al punto I non siano stati allegati i documenti
prescritti dall'art.36 della L.R 1/2019, questi dovranno essere richiesti prima del rilascio di
attestazioni di deposito, autorizzazioni o nulla'osta.

3)
- I Dirigenti

4)

La nota di richiesta dei documenti suddetti sospende, sino all'acquisizione degli stessi, i termini
per il completamento dell'iter amministrativo della pratica.

5) Al citato Ordine di Servizio, sono stati allegati i modelli che pofanno essere.utilizzati^dall'utenza
per gli adempimenti prescritti dalla norma sopfa richiamata. Tali modelli, che fanno parte
modllistica specifica
fase
di aggiomamento.
ed
in
web
dell'Uffrcio
per óiascun tipó di prowedimento, pubblicata sul sito

integ;ante aet p.esente

Awiso, potranno

€sser€ meglio dettagliati in seno alla

Allegati:

F
)

Schema lettera di aftidamento
Schema dichiarazione awenuto pagamento conispettivi

Agrigento, 04/03/2019

L'Ing, Capo
Arch. Salvatore La Mendola
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SCHEMALETTf,RAAFFIDAMENTOTNCARICOALPROFESSIONTSTAL'RI'2OI9ART36COMMAT

lndicare dati del committ€nt€

AI
Indicare dati del professionista incàricato

OGGETTO:

I1

nato a

sottoscritto

il
(C.F

ln vla

e residente a

n'

) nella qualita di proprietario di

ubicato a

no_-

ln vla

Foglio catastale

no- particella/e-

oer I'esecuzione dei lavori indicati in

AX'FIDA alla S.V. l'incarico di
oggetto.

Il Committentel

Per presa visione ed accettazione deÌl'incarico

:

Il Professionista incaricatol

Il

presente modello Dotrà ess€re personalizzato ed integrato dai sottoscrittori. introdùcendo ulteriori elementl a corrodo

dell'itrcsrico sflidato . Le indicazioni €videnziate in rosso' devono esser€ rimosse

I
DpR28

modi di cui all'art.38 del
in
corso di validità.
dicembre 20OO n'445, allegando copia di documento di identità dei sottoscrittori,

Il

presente documento deve essere sottoscritto, con

firma per

esteso e leggibile, nei

scHEMAATTESTAZIoNEPRoFf,SstoNIsTAAWENUToPAGAMENT0coRRIsPETTIvIL'Rlr20l9ART.36coMMAl

ART. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il

no

m vla

residente a

C.F.

il

nato a

sottoscritto

consapevole delle responsabilita penali cui può andare

no

cui all'art' 76 del D'P'R'
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di
445100 e sotto la

propria personale responsabilita:

DICHIARA
che le spettanze conelate

all'incarico di

(progettazione delle strutture, collaudo

del
statico, relazione geologica, ecc.) di cui alla lettera di incarico

sono state

regolarmente liquidate dal committente.

Luogo e Data

(Firma per esteso e leggibile')

)

Si allega documento, in corso di validità

del sottoscrittore

Le indicazioni in rosso devono essere rlmosse

2
DpR

2

firma per esteso e leggibile, nei modi di cui all'art.38 del
di identità dei sottoscrittori, in corso di validità.
copia
di
documento
dicembre 2000 n.445, allegando

Il

presente documento deve essere sottoscritto, con

