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Oggetto: Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto 

dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale. 

 

 

AVVISO ALL’UTENZA 
 

 Con la presente si porta a conoscenza l’utenza che, a seguito dell’entrata in vigore della 

Legge Regionale 29 dicembre 2018 n. 59, ad oggetto Norme in materia di tutela delle prestazioni 

professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione 

fiscale, tutte le istanze presentate all’Ufficio, tendenti “al rilascio di titoli endoprocedimentali” 

(autorizzazioni, depositi, valutazioni della sicurezza, relazioni a strutture ultimate, collaudi, ecc.) 

dovranno essere corredate, ai sensi dell’art. 2 della stessa L.R. 59/2018, “…oltre che da tutti gli 

elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico o contratto 

resa nelle forme previste dall’ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal 

committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle 

disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445”. 

 Analogamente, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della stessa L.R. 59/2018, “L’amministrazione, 

al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, 

acquisisce la dichiarazione sostitutiva, redatta nelle forme di cui all’art. 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il pagamento delle correlate 

spettanze da parte del committente”. 

 La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra costituisce quindi motivo ostativo 

per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. 

Utilizzo modulistica 

Sul sito web del Comune di Vico Equense, nella sezione modulistica dell’Ufficio Sismico, sono 

pubblicati i modelli che potranno essere utilizzati dall’utenza per gli adempimenti prescritti dalle 

norme sopra richiamate. 
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