
RICHIESTA DI VIDIMAZIONE NOTULA 
 

        Spett.le  

Ordine dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Pistoia 

Via Penna n°  159 

51100 – PISTOIA 

PEC: ordinedipistoia@pec.cnpi.it  

 

c.a. Coordinatore Commissione Notule 

Il sottoscritto Per. Ind. _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________________ il _______________ 

e residente a _______________________________________________ in ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

P. IVA _____________________________ Codice Fiscale _______________________________, iscritto 

all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Laureati della Provincia di Pistoia al n° _________ con la 

specializzazione ____________________________________________________________, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge n.15/68 e Legge n.127/97, per le ipotesi di falsità e 

dichiarazioni mendaci 

CHIEDE 

che gli siano liquidate le competenze tecniche relative al (descrizione sommaria e sintetica dell’incarico) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

per (descrizione sommaria e sintetica dei lavori) _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

presso (luogo di svolgimento dei lavori) ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

calcolate ai sensi della Legge n.146 12.03.57 e successive modificazioni ed integrazioni. 

A tal fine, inoltre, il sottoscritto/a dichiara che l’incarico sopra riportato è stato conferito:  

-  con lettera d’incarico datata _________ sottoscritta da ________________________________________; 

-  verbalmente in data _________ da ________________________________________________________  

 per (descrizione dettagliata delle motivazioni dell’incarico verbale e dell’assenza della lettera d’incarico scritta) 

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________; 
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A corredo della richiesta si allega la seguente documentazione redatta in duplice copia, che il sottoscritto 

dichiara essere copia conforme all’originale: 

-  lettera d’incarico precedentemente citata o delibera del disciplinare di conferimento dell’incarico datati 

(incarico pubblico); 

-  stato finale dei lavori o del Stato Avanzamento Lavori relativo al lavoro svolto; 

-  elaborati relativi al lavoro svolto; 

-  fotografie relative al lavoro svolto; 

-  documenti relativo al lavoro svolto e quanto altro possa essere necessario ed utile a dimostrare lo 

svolgimento dell’incarico; 

-  parcella professionale relativa al lavoro svolto sopra descritto; 

-  relazione cronologica sull’origine, natura ed estensione dell’incarico, eventuali indicazioni su particolari 

clausole o accordi sul calcolo degli onorari, e tutte le informazioni utili ad identificare e valutare le 

prestazioni professionali eseguite, nonché a giustificare la percentuale applicata per i compensi accessori 

di cui all’art.6 della Legge n.146 12/03/57 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto 

dell’art.3 del D.M. 30/10/69 

- estremi della RC Professionale (se l’incarico è successivo al 13 Agosto 2013) 

 

Si informa che la Commissione Notule potrà richiedere successivamente integrazioni esplicative del lavoro 

oggetto di richiesta di vidimazione. 

 

Al momento della consegna della richiesta, il sottoscritto si impegna a versare a codesto Collegio: 

-  contributo pari ad una quota fissa di € 50,00 + € 20,00 per ogni tipologia di commissione chiamata in 

causa, per ogni singola domanda presentata riferita ad un solo indirizzo; 

-  quota variabile secondo le seguenti percentuali a seconda dell’importo della pre-notula:  

fino a € 2.000,00 ---> 3% 

da € 2.001,00 a € 5.000,00 ---> 2% 

oltre € 5.000,00 ---> 1% 

tramite versamento su c/c Banca MPS Agenzia di Piazza Duomo – Pistoia;  

cod. IBAN : IT 53 O 01030 13800 000002817079  

intestato a Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pistoia; 

-  rimborso di eventuali spese (comma 3 art.7  Legge 12/03/1957 n. 146 e DM 14/04/1987 art.4); 

-  marca da bollo da € 16,00 da applicare alla risposta di vidimazione notula. 

 

 

 

 

_________________ , lì ________________  ________________________________ 

        Timbro e Firma del Professionista 


