Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Foggia
I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI VIDIMAZIONE SONO:

1. Modulo dell’Ordine, da richiedere alla Segreteria o scaricabile dal Sito Istituzionale,
debitamente compilato in tutte le sue parti;
2. (ALL. 1) Dichiarazioni dell’interessato di :
- svolgere la libera professione
- qualora il professionista sia dipendente di pubblica amministrazione, allegare
autorizzazione rilasciata a compiere singoli atti di libera professione);
- aver inviato la parcella, di cui si chiede convalida, al cliente;
- aver inviato i documenti sottoposti all’esame al committente
3. Copia della Delibera o della lettera d'incarico o del disciplinare o in assenza allegare
dichiarazione sostitutiva. (ALL. 2)
4. Relazione in duplice copia datata, firmata e organizzata in senso cronologico, relativa
allo svolgimento dell'incarico, alle prestazioni svolte, alla realizzazione dell’opera ed ai
rapporti con il committente, corredata da eventuale documentazione (una copia)
della corrispondenza intercorsa.
Se in epoca anteriore è stata presentata all'Ordine una pratica di convalida o di
parere preventivo riguardanti la stessa opera, è necessaria la sola relazione
integrativa relativa ad eventuali nuovi sviluppi avvenuti dopo la prima presentazione).
5. Parcella di cui si chiede la convalida, in triplice copia, su carta intestata timbrata e
firmata, che dovrà contenere data di emissione, nome ed indirizzo del destinatario.
Si richiama l'attenzione degli iscritti sulla necessità di produrre in ogni caso copia
degli eventuali preventivi/proposte di parcella presentati al cliente, e copia degli
eventuali acconti.
6. Una copia piegata in formato UNI A4 dei soli elaborati di progetto e della
documentazione tecnica prodotta per l’espletamento dell’incarico consegnati al
Committente completi di cartiglio e data, ed ulteriore documentazione del lavoro
professionale svolto: tutta la documentazione di progetto, da allegarsi, dovrà essere
prodotta, oltre che in cartaceo, anche su supporto magnetico non modificabile (cd o
dvd) in formato PDF o JPG, come da delibera n° 95 del 04/05/11 di quest'Ordine.
7. Elenco analitico su carta intestata timbrata e firmata, in duplice copia, degli elaborati
e di tutta la documentazione che viene presentata.
N.B.:
- nel caso di richiesta di convalida congiuntamente ad altri professionisti iscritti ad altro
Albo è necessario produrre nulla osta dell’Ordine di appartenenza.
-

In assenza dei documenti e degli elaborati sopra elencati la parcella non potrà essere
valutata e si procederà alla richiesta di integrazione e alla sospensione della stessa.

-

Nel rispetto della normativa vigente (D.P.R. 445/2000) non possono essere accettate
autocertificazioni, relative a prestazioni, rese in sostituzione de documenti e degli
elaborati richiesti dal Consiglio dell’Ordine.

