
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 

della Provincia di Benevento 

 

Benevento, 04/03/2019 
Prot. n. 241/2019 

Agli Iscritti Ordine APPC Benevento 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Legge Regionale 59/2018 “Norme in materia di tutela delle prestazioni 

professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di 

contrasto all’evasione fiscale” - Adempimenti 

Gentile Collega, 

premesso che 

 la Regione Campania ha emanato la Legge 59/2018 “Norme in materia di tutela 

delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti 

privati e di contrasto all’evasione fiscale” (BURC N. 100 del 29/12/2018 ).  

 La legge stabilisce che la presentazione dell'istanza autorizzativa deve essere 

corredata, dalla lettera di affidamento dell'incarico o contratto e che 

l'Amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione 

di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati 

progettuali, redatta nelle forme di cui all’articolo 76 del d.p.r. 445/2000, 

attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.  

 La mancata presentazione della dichiarazione costituisce motivo ostativo per il 

completamento dell’iter amministrativo.  

 Tale dichiarazione deve essere presentata per ogni tipologia di istanza (CILA;SCIA; 

SCIAPDC; PDC; SCAgibilità; AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, etc.).  



 Tutte le istanze presentate successivamente all’entrata in vigore della legge 

regionale devono essere corredate, a seconda dei casi, dalla lettera di affidamento 

di incarico e/o dalla dichiarazione di pagamento. 

Considerato che 

 a tutela delle prestazioni professionali erogate dai propri iscritti e della certezza dei 

pagamenti, questo Ordine Professionale, ha fortemente voluto e partecipato alla 

stesura e all’iter di approvazione di questa legge, operando con l’obiettivo di 

migliorare l’impianto normativo ed evitando che la stessa non si configurasse solo 

come un ulteriore aggravio burocratico a danno degli stessi professionisti. 

Tutto ciò premesso e considerato questo Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia 

di Benevento in collaborazione con la Rete delle Professioni composta da ANCE 

Benevento, Confindustria Benevento, Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento, 

Collegio dei Geometri della provincia di Benevento, Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della provincia di Benevento, Ordine dei Geologi della Regione Campania, 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Benevento, 

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Benevento e Ariano Irpino, Università degli 

Studi del Sannio al fine di facilitare il compito degli Enti e degli iscritti, ha elaborato due 

modelli, rispettivamente per il conferimento di incarico e per la dichiarazione di 

pagamento, che si allegano alla presente. 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti 

I Consiglieri Delegati 
Anna Amalia Villaccio 
Renè Bozzella 
Guglielmo Lombardi 

 

Il Presidente 

Saverio Parrella 

 


