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D) ESAME NELLA SEDUTA CONSIGLIARE DEL 

Il consiglio dell'ordine nella seduta di cui sopra in merito alla parcella ha deliberato :

1) 

2) 

3) 

E) ESAME NELLA SEDUTA CONSIGLIARE DEL 

Il consiglio dell'ordine nella seduta di cui sopra in merito alla parcella ha deliberato :

1) 

2) 

3) 

F) APPROVAZIONE NELLA SEDUTA CONSIGLIARE DEL 

Il consiglio dell'ordine nella seduta di cui sopra ha deliberato l'approvazione della parcella

dell'ing.    iscritto al n°  fissando i

relativi diritti in   € ( in lettere )

da liquidarsi all'atto del ritiro .

Il Referente della commissione parcelle
dott. ing. Remo Nanni

Il Tesoriere IL Presidente
dott. ing. Rocco Ciafarone dott. ing. Antonino Di Carlantonio
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 riservato al professionista

                REVISIONE DELLA PARCELLA

 PROGETTO :

Committente

Comune di   

 Lavori di 

 Parcella relativa a :  Progettazione;

 Direzione dei Lavori e contabilità, S.A.L. n°        ;

 Certificato di Regolare Esecuzione;

 Collaudo Tecnico Amministrativo;

 Collaudo   Statico                                                ;

  Altro:

Copia delle precedenti specifiche vidimate:Copia delle precedenti specifiche vidimate:Copia delle precedenti specifiche vidimate:Copia delle precedenti specifiche vidimate:

 nel Consiglio del                         per un importo di €

 nel Consiglio del                         per un importo di €

 nel Consiglio del                         per un importo di €

 Elenco allegati alla richiesta di revisione firmato dal professionista : Elenco allegati alla richiesta di revisione firmato dal professionista : Elenco allegati alla richiesta di revisione firmato dal professionista : Elenco allegati alla richiesta di revisione firmato dal professionista :

 relazione cronologica delle prestazioni professionali;

 lettera di incarico / convenzione

 dichiarazione di non trovarsi in condizioni di incompatibilità a svolgere la

 professione, o eventuale autorizzazione:

 altro: 
1) 
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A) ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 

La commissione nella seduta di cui sopra in merito alla parcella ha stabilito :

1) 

2) 

3) 

I Componenti della commissione parcelle Il Referente della commissione parcelle

B) ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 

La commissione nella seduta di cui sopra in merito alla parcella ha stabilito :

1) 

2) 

3) 

I Componenti della commissione parcelle Il Referente della commissione parcelle

C) COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA  NELLA SEDUTA DEL 

La commissione ha completato nella seduta di cui sopra l'istruttoria della parcella 

dell'ing. iscritto al n°

ritenendola completa per l'esame del consiglio dell'ordine .

I Componenti della commissione parcelle Il Referente della commissione parcelle
 ( dott. ing. Remo Nanni )
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