
Spett.le Comune di Sarconi 
Sportello Unico per l’Edilizia 

Pratica edilizia CILA Superbonus Prot. di 

acquisizione pratica n. ______________ del ____________ 

Pratica Edilizia n. ____________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO 

 (D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000) 
Legge Regionale Basilicata n.41 del 0/11/2018 

 
Il sottoscritto __________________________________________________ nato a _______________________________ ________ 

il ________________ residente a ___________________________ in Via ______________________________________ n. _______ 

 C.F. __________________________________________________, recapito telefonico ________________________________ in 

qualità di: 

Progettista architettonico; 
Direttore dei lavori; 
Progettista strutturale; 
Direttore dei lavori delle strutture; 
Professionista rilevatore; 
Certificatore energetico; 
Geologo; 
Altro (specificare)________________________________________________________________________________________ 

 

 

relativamente ai lavori di:   

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Consapevole 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: 

D I C H I A R A 
che le informazioni riportate nei precedenti campi del modello sono corrette e rispondono a verità; 
ai sensi della LR 41/2018 articoli 2 e 3, che relativamente all’intervento indicato in premessa, le 
prestazioni professionali in oggetto sono tra quelle incentivate dal art.119 del DL34/2020 e s.m.i., 
pertanto il corrispettivo sarà oggetto di sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 in 
corrispondenza di ogni stato di avanzamento lavori. 

 

Sarconi __________________ 
 
 
 
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 dichiarante (tecnico incaricato) da allegare , unitamente a fotocopia del documento di 
identità alle istanze di permesso di costruire alle istanze CILA, SCIA, SCAGI Istanza di autorizzazione paesaggistica, 
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 3 Norme in materia di tutela delle 
prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale)  

                   
  Il Professionista 
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