
Modulo E2 – Parere di diniego e archiviazione
(Allegato al " Regolamento sul funzionamento della Commissione Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui 
Corrispettivi Professionali" - art. 18)

PG ……………….. del …………………

A …………………………………………...
…………………………………..….……

PARERE DI DINIEGO E ARCHIVIAZIONE

Richiesta  di  parere  di  congruità  PG ...........  del  ...............  dell’ing.  ………….….......................dell’importo
richiesto (Modulo A) di € ………………… relativa a
………………………………………………………….……………………………………………….………................
………………………………………………..………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………...…
a carico di ……………………………………………………………………………………………………………..….
presentata  Professionista incaricato  Committente

 affidate con Disciplinare, redatto in forma scritta o digitale del ………… dell’importo netto di € ……………

 svolte sulla base dell'autocertificazione (Modello B allegato) 

(solo per prestazioni rese prima del 29/08/2017), dell'importo netto di € …………...
 Le prestazioni professionali sono state affidate in data …………………e concluse in data …………………

 La richiesta di pagamento è stata presentata al Committente in data ..........................................................

 Motivazione della richiesta:
 contenzioso;
 procedura concorsuale (fallimento, concordato prev., ecc.);
 parere preventivo, solo per specifici protocolli d’intesa (vedi art. 2 del Regolamento);
 altro (Specificare)…………………………………………………………………………………………

In sede di  revisione della richiesta di  parere,  esaminata la documentazione depositata,  preso atto delle

(eventuali)  memorie  presentate  dalla  controparte,  tenuto  conto  della  specificità  e  complessità  delle

prestazioni, il Consiglio si esprime secondo quanto di seguito riportato.

Premesse
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

In base alla richiesta di parere depositato, verificata la titolarità dell'incarico, esaminata la documentazione

raccolta, preso atto delle (eventuali) memorie dalla controparte, tenuto conto della specificità, complessità e

grado di completezza delle prestazioni, il Consiglio ritiene che non sussistano i presupposti per l'emissione

del parere di congruità per i seguenti motivi:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Per  le  motivazioni  di  cui  sopra  il  Consiglio  dell'Ordine  nega  il  parere  di  congruità  e  procede  d'ufficio

all'archiviazione della pratica in oggetto.

Il Segretario dell’Ordine Il Presidente dell’Ordine

(Dott. Ing. Antonella Badolato)                       (Dott. Ing. Stefano Mancini)
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