Modulo A1 – Comunicazione di avvio del procedimento
(Allegato alle "Linee guida sul funzionamento delle Commissioni Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui
corrispettivi per le prestazioni professionali" - art. 11)

PG ……………… del …../…./….

A

e p.c.

…………….
……………..
……………………………..
……………………………..
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi egli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.)
Con la presente comunicazione si dà notizia al soggetto in indirizzo che il giorno …………...... è stata
depositata, presso questo Ordine Professionale, la richiesta di parere di congruità PG …………del …………
sui corrispettivi per le prestazioni professionali rese dall’Ing. ………………………………………….,
dell'importo di imponibili €…………………………….(Euro …………..………..…………………………………),
per prestazioni professionali relative a:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto ……………………………………………………………………….
Gli atti relativi sono depositati presso la sede dello scrivente Ordine e sono consultabili previa richiesta di
Accesso agli Atti e previo appuntamento da fissare con la Segreteria (fax 02 76004789, mail
parerecongruita@ordineingegneri.milano.it, PEC ordine.milano@ingpec.eu) entro 10 giorni dal ricevimento
della presente.
Ove la S.V. volesse far pervenire contributi e/o documentazione al riguardo, è invitata a farlo entro 15 giorni
dal ricevimento della presente comunicazione oppure entro 15 giorni dall’eventuale accesso agli atti.
In assenza di comunicazioni, il Consiglio dell’Ordine provvederà alla revisione della parcella in base alla
presunzione che abbiate riconosciuto l’esattezza delle prestazioni in essa elencate.
I tempi previsti per lo svolgimento e la conclusione del procedimento sono pari 60 gg dalla data di ricevimento
dei Loro contributi ovvero dalla scadenza succitata.
Alla presente comunicazione viene allegata, per conoscenza, copia del disciplinare d’incarico, o preventivo in
forma scritta o digitale oppure, in loro assenza, dell’autocertificazione di cui all’Allegato B delle “Linee guida
sul funzionamento delle Commissioni Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui
corrispettivi
per
le
prestazioni
professionali”
adottate
dal
presente
Ordine.
https://www.ordineingegneri.milano.it/ordine/organi-e-gruppi-dilavoro/commissioni/commissioni/commissione-pareri/documentazione-utile/LineeGuida-2018.12.13%20002.pdf
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Maria Gabriella Parlante)
Milano ……………………..
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