
RICHIESTA RILASCIO VISTO DI OPINAMENTO DI ONORARI PROFESSIONALI 
  

ALLEGATO 03 
Dichiarazioni di carattere generale, allegata alla richiesta rilascio visto di opinamento di onorari 

professionali

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

1. Gli elaborati allegati, compresi quelli allegati in forma digitale, sono in tutto identici a quelli presentati dal 
Professionista al Committente. Inoltre i documenti cartacei allegati alla richiesta di opinamento corrispondono a 
quelli presenti nel DVD/CD depositato unitamente alla richiesta. 

2. La parcella allegata è stata presentata al Committente  in data

e da questi è stata contestata

non è stata contestata

La contestazione si fonda sui seguenti motivi:

 

 

3. Al Committente è stata presentata parcella differente da quella allegata alla presente domanda

non è stata presentata parcella differente da quella allegata alla presente 
domanda

 

4. Lo svolgimento delle prestazioni è avvenuto nel periodo compreso

tra il e il

 

5. Il conglobamento delle spese rimborsabili non è stato concordato fra le parti. Si ritiene che, rispetto al  
    compenso base a percentuale, esso debba essere  stabilito nella misura del

   %

6. Il conglobamento delle spese rimborsabili, rispetto al compenso base a percentuale, è stato concordato fra le parti 
nella misura del

  %



7. Le vacazioni effettuate sono le seguenti:  
(La dichiarazione si omette quando viene richiesto il conglobamento di cui al punto 5) 
(Indicare il numero di ore o frazioni di ora)

a) vacazioni del professionista incaricato n.  

b) vacazioni aiuto iscritto all'Albo n.  

c) vacazioni aiuto di concetto n.  

 

8. Le prestazioni svolte in condizioni di particolare disagio sono le seguenti:

a)

b)

c)

 

9. Le spese sostenute dal professionista sono le seguenti: 
(La dichiarazione si omette quando viene richiesto il conglobamento di cui al punto 5)

a) viaggio, vitto, alloggio fuori ufficio e accessorie €

b) personale aiuto o altro per lavori fuori ufficio      €

c) bollo, registro diritti, dir. di uffici, posta, telegrammi €

d) scritturazione, traduzione cancelleria, riproduzione disegni   €

e) diritti autenticazione, copie di relazioni e di disegni €

f) compensi specialisti autorizzati dal committente     €

g) altre spese per  €

 

"Il professionista sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare a codesto Ordine professionale l'esito della 
controversia appena esso sarà stato definito".

 

luogo e data In fede (timbro e firma)
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