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Art. 1 
(Oggetto e finalità) 

 
1. Questa legge, riconoscendo il valore sociale 

ed economico delle prestazioni rese dai professio-
nisti, è diretta a tutelare le prestazioni professionali 
svolte per conto di privati cittadini o di imprese 
sulla base di istanze presentate alla pubblica am-
ministrazione e contrastare il fenomeno dell'eva-
sione fiscale. 

 
 

Art. 2 
(Presentazione dell’istanza alla  

pubblica amministrazione) 
 
1. Nelle ipotesi in cui le istanze autorizzative o 

di intervento diretto previste dalla normativa vi-
gente in materia sono accompagnate da elaborati 
progettuali redatti da professionisti, le istanze me-
desime devono essere corredate anche da una let-
tera di affidamento dell’incarico, resa nelle forme 
previste dall'ordinamento professionale di apparte-
nenza e sottoscritta dal committente, unitamente 
alla copia fotostatica di un documento d’identità in 
conformità alle disposizioni del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministra-
tiva). 

 
 

Art. 3 
(Pagamenti per la prestazione  

professionale effettuata) 
 
1. L’amministrazione, al momento del rilascio 

dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze 
ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà del professionista o 
dei professionisti sottoscrittori degli elaborati pro-
gettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 
445/2000 secondo il modello di cui all’Allegato A di 
questa legge, attestante il pagamento da parte del 
committente dei relativi compensi calcolati in con-
formità alle tariffe professionali vigenti. 

2. La mancata presentazione della dichiara-
zione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo 
per il completamento del relativo procedimento 
amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La ri-
chiesta di integrazione è effettuata dalla pubblica 
amministrazione che ha ricevuto l'istanza. 
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Art. 4 
 (Invarianza finanziaria) 

 
1. Dall'attuazione di questa legge non derivano 

né possono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-
rico del bilancio regionale. 

 



 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

DICHIARAZIONE PAGAMENTO 

(D.P.R. N. 445 DEL  28/12/2000) 
 

 

Il/La sottoscritto/a , 
 

nato/a a  il   

residente a   in Via    

    n.    

c.f.  P.IVA   

in qualità di       

di  proprietà del Sig/ra        

nato/a a   il    

residente  a  in 

Via  n.     

c.f.  , 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 

 

DICHIARA 
 

Relativamente ai lavori sopra descritti: 

 È stato pagato con fattura n.  del    

 Altro:  . 
 

 

 

Luogo e data   

 
 
Il Professionista 

 

 

 

 


