
MODELLO RICHIESTA PARERE DI

CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

Mod.OPIN-RICH
Rev. 0  del

03.04.2019
Pag 1 di 4
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D.M.140/2012

   Bollo 
 €16,00 

_________, _____/_____/_________ 
Luogo  e   data

All’Ordine  dei  Periti  Industriali  e  dei  Periti
Industriali Laureati della Provincia di Teramo
Via San Marino n.12 64100 Teramo

MODELLO PER LA RICHIESTA DI PARERE DI CONGRUITA’ -
OPINAMENTO IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________- P. IVA: _______________________ 

Residente in Via ___________________________________ Cap ______________

Città _________________________________________________________ (____), 

tel ________________ fax._______________ cellulare ______________________

e-mail __________________________________@__________________________,

P.E.C. __________________________________@__________________________; 

iscritto/a all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della

Provincia di Teramo di questo Ordine al numero______ anno ________, 

Specializzazione ______________________________________________

Abilitazione __________________________________________________

C H I E D E

Come previsto  nel  D.L.  n.°  1/2012 convertito  in  Legge n.°  7/2012,  un  parere  di

congruità/opinamento  dei  seguenti  compensi  calcolati  in  base  ai  disposti  del  D.M.

n.140 del  20 luglio  2012  (indicati  al  lordo di  eventuali  acconti  versati  e  al  netto

dell’Iva e di altri importi dovuti per legge e determinati come descritto nella parcella

redatta su schema conforme allegato) 
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Onorari €…………………… 

Rimborsi di spese forfettarie €…………………… 

Totale €……………..…….. 

relativi alle prestazioni professionali svolte nei confronti di 

___________________________________________________________________, 

C.F./P.IVA: __________________________________________________________

Sede/via____________________________________________________________, 

Città __________________________________________, Provincia ___________, 

tel ___________________ fax._______________ cellulare ___________________ 

e-mail __________________________________@__________________________,

P.E.C. __________________________________@__________________________;

indicati nella parcella n°____ allegata, emessa in data ___/___/____

1.dallo scrivente_________________________________________________

Codice Fiscale: ______________________- P. IVA: _______________________, 

Residente in Via _____________________________________ Cap ___________ 

Città ____________________________________________________ (____), 

tel _________________ fax.______________ cellulare _______________________ 

2. dallo Studio Associato _____________________________________________

Via _____________________________________________ cap ________________

Città ________________________________________________________ (______)

P. IVA _____________________________________
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Tutti  i  documenti  devono essere sottoscritti  e  presentati  in duplice copia,
allegando una marca da bollo dovuta ai sensi di legge. La sottoscrizione va
accompagna dal TIMBRO PROFESSIONALE personale Identificativo rilasciato
dall’Ordine  dei  Periti  Industriali  e  dei  Periti  Industriali  Laureati  della
Provincia di Teramo.

D I C H I A R A

 di aver preso visione e compreso integralmente sia le indicazione che le

modalità con cui presentare la presente istanza all’Ordine Professionale,

nonché la correttezza di tutte le specifiche richieste affinché possa essere

emesso Il Parere di Congruità ed i relativi Diritti di Liquidazione, come

riportato nel Regolamento Opinamento Periti Industriali Teramo, presente

sul sito: https://web.peritindustrialiteramo.it

 sotto la propria responsabilità civile e penale che le informazioni relative

alle prestazioni effettuate, indicate nella relazione illustrativa sull’attività

svolta, corrispondono al vero;

 alla  data  di  effettuazione  delle  prestazioni  oggetto  della  parcella  era

iscritto  all’Ordine  dei  Periti  Industriali  e  dei  Periti  Industriali  Laureati

della Provincia di Teramo al N.___________.

(compilare le informazioni sottostanti solo nel caso la prestazione sia stata effettuata

dallo Studio Associato (2), altrimenti omettere) 

 sotto la  propria responsabilità  che non è stata,  né sarà richiesta da parte  del

sottoscritto/a e/o di altro associato dello Studio ___________________________

con  sede  in  __________________________________________________  al

proprio  rispettivo  Ordine  di  appartenenza,  alcun  parere  di  liquidazione  dei

compensi relativi alle prestazioni professionali oggetto della presente domanda. 

P R E N D E  A T T O  C H E

 All’atto  della  presentazione  dell’Istanza  con  relativi  allegati  dovranno

essere corrisposti  i  Diritti  di  segreteria pari  a € 50,00 con le modalità

riportate nel Regolamento relativo all’Opinamento /Parere di Congruità

delle parcelle professionali (art. 8), oltre 2 marche da bollo da €16,00;



MODELLO RICHIESTA PARERE DI

CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

Mod.OPIN-RICH
Rev. 0  del

03.04.2019
Pag 4 di 4

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

 L’avvenuto Opinamento della Parcella professionale da parte dell’Ordine

verrà comunicato esclusivamente all’indirizzo PEC indicato sulla presente

e nei termini definiti nel Regolamento relativo all’Opinamento (art. 7);

 Al ritiro del-Parere di Congruità della parcella occorrerà versare i diritti di

Liquidazione  calcolati  in  percentuale  dell’  1%,  con un  minimo di  Euro

50,00 ed un massimo di € 139,44,  come rimborso spese sostenute dal

Consiglio;

 La liquidazione dei compensi è al lordo di eventuali acconti versati e al

netto dell’Iva e di altri importi dovuti per legge. 

A L L E G A

 relazione illustrativa e sintetica sull’attività svolta (allegato 1); 

 parcella  redatta  su  schema  conforme  allegato  2  e  allegato  3  –  parte

tabellare;

 parcella / avviso di parcella già inviata al cliente;

 marche  da  bollo  di  legge  da  allegare  all’istanza  e  al  certificato  di

liquidazione;

 dichiarazione sostitutiva atto di notorietà + spese di trasferta (allegato 4);

 informativa trattamento dei dati personali firmata(allegato 5);

 Copia Fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, e

del proprio codice fiscale;

Il sottoscritto con la presente richiesta di Opinamento si assume le responsabilità civili

e penali nel caso avesse dichiarato prestazioni professionali non svolte o mendaci. 

Data_____________________ Firma_______________________________________


