
Al Consiglio dell’Ordine degli  
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Macerata 
 
pec:  
 

Oggetto: Richiesta di vidimazione di parcella per prestazioni professionali relative a: 
o Attività ordinaria 
o Pratiche sisma   o richiesta di posticipazione pagamento diritti di visto allegata; 
o Ecobonus – sismabosus  

Committente:            

             

              

Ai sensi dell’Art.5 comma 3 della legge 24/06/1923 n.1365 ed al regolamento di codesto Ordine Professionale 
Il sottoscritto professionista: 
 
Nome    Cognome   Luogo e data di nascita     
 
Con studio in via     n. cap  citta’      
 
Iscritto all’Albo degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Macerata al n.   

CHIEDE 
Il rilascio del visto di congruità della parcella professionale relativa alle prestazioni di cui 
all’oggetto.  
Allo scopo allega i seguenti documenti: 

a) Copia della lettera – delega di Incarico; 
b) Parcella da liquidarsi in triplice originale; 
c) Relazione cronologica dell’ordine, natura, estensione e sviluppo dell’incarico; 
d) Elaborati progettuali relativi all’incarico (in formato PDF su supporto USB) 

Eventuali allegati facoltativi: 
e) Parcelle già liquidate per lo stesso incarico             si   no 
f) Autorizzazione del datore di lavoro allo svolgimento  

della libera professione di architetto;         si   no 
g)  Dichiarazioni di altri colleghi di non aver presentato 

o di non presentare in seguito parcella per la stessa  
prestazione al visto di Ordini professionali         si   no 

h) Elenco dettagliato dei documenti allegati alla domanda       si   no 
 

DICHIARA CHE 
1) La presente parcella è stata già presentata al committente; 
2) La presente parcella si riferisce a opere: da iniziare   in corso d’opera    concluse    
3) Di non avere rapporto di impiego con Enti, Istituti, Amministrazioni Pubbliche o Aziende private che sia ostativo 

allo svolgimento della libera professione di architetto; 
4) Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità all’esercizio della libera professione ed in particolare si 

dichiara consapevole, oltre che delle norme deontologiche che regolano l’esercizio della professione di 
Architetto, anche delle disposizioni di cui all’art.62 del R.D.23/10/1925 n.2537 e delle norme contenute al titolo 
V, capo I del DPR 10/07/1980 n.382; 

 
li        In Fede (timbro e firma) 
 

      


