Modulo G – Deposito documentazione integrativa (Rev. 01 del 16/01/2019).
(Allegato alle "Linee guida sul funzionamento delle Commissioni Pareri e sulla procedura per il rilascio del parere di congruità sui
Corrispettivi Professionali" - art. 13)

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome/Denominazione sociale)…………………………………….........……………...……
Via……………………………………………...…….…... Città …………………………………….. CAP ……….…..
Tel. ………………………. Fax. …………………….…. E-mail ……………….…………….………………………...
Codice fiscale……………………….…..……….……… Partita IVA ………………………………………………….
in qualità di
 Richiedente
 Controinteressato
della richiesta di parere di congruità sui corrispettivi professionali PG ............................ del ....................
dell’ing. ………….…....................... relativa a ……………………………………....………..................................
………………………………………………..………………………………………………………………………….…
a carico di ……………………………………………………………………………………………………………..….,
trasmette la seguente documentazione integrativa, della quale chiede di tener conto nel procedimento
amministrativo.
 elenco di tutta la documentazione trasmessa
 ..............................................................................
 ..............................................................................
 ..............................................................................
La suddetta documentazione viene depositata con le seguenti modalità:
•

copia cartacea firmata di tutti i documenti di cui sopra

•

2 copie dell'elenco dettagliato della documentazione depositata

•

CD o altro idoneo supporto informatico contenente tutti i documenti depositati attraverso un unico file zip
firmato digitalmente

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità conseguenti la veridicità di quanto contenuto nei
documenti di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara la completa
corrispondenza tra gli allegati in forma cartacea e i file contenuti nel supporto informatico.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di
•

autorizzare fin d'ora l'accesso agli atti della controparte (ai sensi Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.)
relativamente a tutta la documentazione depositata, senza necessità di ulteriore richiesta di liberatoria da
parte dell’Ordine.

•

essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e ciò anche ai fini di quanto previsto dalle "Linee guida sul
funzionamento delle Commissioni Pareri e sulla procedura per il rilascio del parere di congruità sui
Corrispettivi Professionali" in uso dal presente Ordine della quale il richiedente dichiara espressamente di
avere preso visione ed esserne stato edotto.

Data, ………………………

Il depositante
…………………………………..
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