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CITTÀ DI CANICATTI 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

* * * * * 
C.so Umberto I n° 59 

te! 0922 - 734284 
Fax 0922 - 734217 

riferimento note prot. rL 
Ar.rJ:GA rr N. 2 

Ai Presid•!nti degli ()r<lini e C-ollc-gi della Provincia di Agrigento: 

Arrhitetti P.P.C. 
oappc.agrigento@arcl1iworldpec.it 

Ingegneri 
grdine.agrigento@ing~ 

Dottorì Agrono1ni e Forestali 
protocolfo.Odaf.agrigento@conafpec.it 

Geometri e Geon1etri Laureati 
collegio.agriqento@aeopec.it 

r\l Presjdente Colkgìo degli Agrotecnici di Trapar1i~Agrigcnto 
trajJfilli@pecagrotec nici.ìt 

Al Presidente ddl'()rdinc dc:gli Regionale de_i Geologi 
jnfo@oecgeologidisicilia.it. 

Dirìgente tklla V Direzione 
Dott. Angelo Licata 

Responsabile della P.(). n.3 
Dott.-Paolo Adamo 

Rç.;ponsabìlc della P.0. n.4 
lng. Gloatchino Meli 

Responsabile della P.ll n.6 
Dott.ssa Angela Carrubba 

e p.c Al Segretario Gc-nerale 
Dott. Domenico Tuttolomondo 

agli .-\ssessari TUTTI 
sedr 

Oggetto: Modulistica - Art. 36 comma 2 della legge 22/02/2019 n. I 

Con la presente si trasmette la modulistica di cui all'Art. 36 comma 2 della legge 22/0212019 o. l. che si 
renderà obbligatoria nella presentazione delle pratiche al Comune di Canicattì. con decorrenz<1 dal l5/03i2019. 

Si invitano gli Or<lìni e collegi in indirizzo a dame la ntassima diffusione tra gli iscritti. 
Si invitano iiioltre i Dirigenti e i Responsabili delle P:O. ìn indirizzo a verificare l'applicazione della 

disposizione. 

Cordiali saluti 
F.to Aré/1. Rosa Maria Corbo 

Assessore allo Sviluppo Territoriale 



CITTA DI CANICATT1 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

:+*lf.** 

Indicare dati del committente 

Indicare dati del professionista incaricato 

OGGETTO: ·---······--------

···------·----

----- ·---·-
Specificare il tipo di incarico: Prmiettazione. Collaudo, redazione dì Rela7.ione Geoloiica, ecc.) 

li sottoscritto --·-----·----···----·-····-··--·-················-·~•va __ _ 

il --··--·--···- e residente a-------·--·-·---• in VialPiuz.za/Largo/C/da_. -----·-----

(C.F n"-----··-·····---------··-·--' nella qualità di proprietario di--· ·---·--···· 

ubicato a Canicattì in Via/Piazz.ru'LargolCida _____________ n° -·· Foglio catastale n° ---····particella/e ___ _ 

AFFIDA 

alla S.V. l'incarico di per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445!00, consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere. 

Canicattì, U 

Per presa visione ed accettazione deJJ•incarico 
Il Professionista incaricato 

Si allega copia di un documento di riconoscimento del Committente 

Firma del Committente o-'"' 



CITTA DI CANICATTf 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE Dl AGRIGENTO) 

:f * •• * 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

La/Il sottoscritta/o --···· , nata/o a 

____ . ____ (_), Via/Piazza!Largo/Clda -----

, , ___ C .. Jil ----· 
--"··-·---' c.f. 

e residente in 

____ ,, _____ . ___ . 
iscritto all'Ordine/Collegio-··-· ________ di _____ -----· _, al n. ____ , in riferimento a: 

pennesso di costruire n. del_ .. --• 

CILA n. -----------· del ____ • 

SCIA n. ----- _______ ... ___ ----
Agibilità n. ·--······-·- ____ del 

Pratica SlJAP n. ------·····--del ___ , 

Autorizzazione allo scarico n. del ___ , 

altro (qie<:1fkm) 

inerente ---
------·-----_ubicato in Canicattl nella Via/Piazza/LargoiC/da .. ------· ________ n. _ 

co1nrnittente ------------' natalo a ______ (__) il ____ I___ e residente in 

··--LJ, Via!Piazza/Largo/Clda ---·--- n. __ , C.f. ___ ----------' 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilita. con la presente 

DICHlARA 

ai sensi dell'a11. 36 comma 2 della legge 22102!2019 n. l <"i che le spettanze correlate ali' i.ncarico di 

·------···--····· ____ (progettazione delle strunure, çollaudo statico, relazione geologica, 

ecc.) di cui alla lettera di incarico del --···----sono state regolarmente liquidate dal committente ed è stata 

rilasciata dal sottoscritto fanura o ricevuta fiscale n. del __ . __ . 

Cani cani, Li Firma del dichiarante 

Si allega copia di un documento di riconoscimento 

("; L'amministrujooe. Al momento del rilascio dei titoli abilitatìvi o auroriuati1ti, acquisisc~ la dichiarazione soMìtutiva di atro di notorietà dcl 
profossionìstao dei professionìsti sOltuscrittori degli elaborati progettuali, attestante ìl pagamento delle correlate spenanze da parte de committente. 


