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O
Oggetto:
Le
egge region
nale 29 dice
embre 2018
8, n.59. “N
Norme in m
materia di tutela
t
delle
e
p
prestazioni
per attivittà espletatte per con
nto dei com
mmittenti p
privati e dii contrasto
o
a
all’evasione
fiscale”.
_
_________
__________
_________
__________
__________
_________
__________
________
AVVISO
Si porta a conoscenza che la legg
S
ge regionale
e ha come oggetto la tutela delle
e prestazionii
p
professionali
rese sulla base di ista
anze presenttate alla pub
bblica ammin
nistarzone pe
er conto deii
p
privati
cittad
dini o delle imprese. La finalità è qu
uella di tutela
ate il lavoro svolto dai professionisti
p
i
c
contestualme
ente all’atten
nuazione dell’e
evasione fisc
cale.
L
L’art.2
così dispone:
d
(
(Presentazion
ne dell’istanz
za alla pubblica amministrrazione).
1
1.La
presenttazione dell’isstanza autorizzativa o di istanza ad intervento
i
prrevista dalle norme e daii
r
regolamenti
regionali, provinciali
p
e comuanli de
eve essere corredata, oltre che da tutti glii
dell’incarico o contratto
e
elaborati
pre
evisti dalla normativa
n
vig
gente, dalla lettera di affidamento
a
o
r
resa
nelle forme previiste dall’ord
dinamento prrofessionale di appartenza e sotto
oscritta dall
c
committente,
, unitamente
e alla copia fotostatica di un docu
umento d’iden
ntità in con
nformità alle
e
d
disposizioni
d decreto del Presiden
del
nte della Rep
pubblica 28 dicembre 20
000, n.445 (Testo unico
o
d
dele
disposiz
zioni legislativve e regolamentari in matteria di docu
umentazione a
amministrativva).
L
L’art.3
così recita:
r
1
1.L’Amminist
tazione , al momento
m
del rilascio dell’atto autorizz
zativo o della
a ricezione di
d istanze ad
d
i
intervento
diiretto, acquissisce la dich
haiarzione sosstitutiva di atto
a
di notorrietà del prof
fessionista o
d professio
dei
onisti sottosc
crittori deglii elaborati prrogettuali, redatta
r
nelle forme di cu
ui all’articolo
o
7 del d.p..r. 445/200
76
00 attestantte il pagam
mento delle correlate sspettanze da
a parte dell
c
committente.
.
2
2.La
mancata
a presentazione della dic
chiarazione di
d cui al com
mma 1 costitu
uisce motivo ostativo perr
i completam
il
mento dell’ite
er amministrrativo fino all’avvenuta integrazione
e. La docum
mentazione è
r
richiesta
dag
gli uffici inte
eressati dall’iiter attivato.
L
L’art.4
ha ad
d oggetto (Cllausola di invvarianza finan
nziaria).
L
L’art.
5 disciplina la entrreta in vigore
e della norma
a (Entata in vigore).
Stante quantto sopra evid
S
denziato e pe
er le pratich
he di competenza di quessto Settore si invitano i
s
soggetti
inte
eressati alla
a integrazion
ne delle isttanze in corso con la produzione di apposita
a
d
dichiarazione
e sostitutiva di atto di notorietà
n
del professionissta o dei pro
ofessionisti sottoscrittori
s
i
d
degli
elabora
ati progettua
ali, redatta nelle
n
forme di
d cui all’art.. 76 del d.p..r. 445/2000
0 attestante
e
i pagamento delle correla
il
ate spettanz
ze da parte del
d committente.
P
Per
le pratic
che presentatte in precede
enza sarà cu
ura dello scriivente ufficio
o provvedere
e ad attivare
e
l necessarie
le
e procedure ai
a fini della verifica
v
del rispetto
r
della
a norma.
P ogni di piu’
Per
p si rinvia alla
a
normativa regionale di
d cui in ogge
etto.
S raccoman
Si
nda il pieno rispetto de
elle disposizioni di cui sopra, signiificando che in caso dii
i
inosservanza
la mancata presentazion
ne della dichiarazione di cui sopra co
ostituisce motivo ostativo
o
p il comple
per
etamento delll’iter amminisstrativo fino all’avvenuta integrazione
e.
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