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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA 
DEL PARERE DI ADEGUATEZZA PARCELLA 

 
Per la richiesta del parere di adeguatezza, devono essere prodotti i seguenti documenti: 
 

FASE DI VERIFICA PRELIMINARE 

1 Parcella (o notula) redatte su carta intestata n. 2 originali (La parcella deve riportare data, 

denominazione ed indirizzo del committente, estremi dell'incarico, dettaglio delle prestazioni 

effettuate, date o periodo di svolgimento delle prestazioni. Per ogni prestazione devono essere 

esposti gli importi degli onorari e delle eventuali spese documentate in colonne distinte.) 

2 Copia del Conferimento d'incarico (se stipulato) o, se mancante, la documentazione 

comprovante l'incarico verbale (sottoscrizione degli elaborati, e-mail di conferma, etc.) 

3 Relazione dettagliata riguardante lo svolgimento delle prestazioni e i rapporti con il 

committente o professionista, se l’istanza è presentata dal committente. 

4 Copia degli elaborati che hanno originato la parcella (o notula). 

5 Nota esplicativa sottoscritta dal professionista o dal committente. 

 

FASE DI RICHIESTA DEL PARERE DI ADEGUATEZZA 

1 Domanda per la richiesta del parere di adeguatezza n. 2 originali (Professionista mod. B1 - 

Committente B2); 

2 Informativa letta e sottoscritta dal professionista o dal committente n. 2 originali 

(Professionista mod. C1 - Committente C2). 

 

L’attestazione del versamento dei Diritti di Segreteria dovrà essere esibita all’atto del ritiro del 

parere di adeguatezza (Importo e modalità di pagamento verranno forniti al termine dell’iter 

procedurale). 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

RICHIESTA INOLTRATA DAL PROFESSIONISTA ISCRITTO 

Importo parcella (al netto di iva e oneri) Importo Diritti di Segreteria 

Fino a 5000,00 Euro 150,00 

Da Euro 5001,00 a Euro 10.000,00 Euro 200,00 

Oltre Euro 10.001,00 Euro 250,00 

 

RICHIESTA INOLTRATA DAL COMMITTENTE 

Importo parcella (al netto di iva e oneri) Importo Diritti di Segreteria 

Fino a 5000,00 Euro 200,00 

Da Euro 5001,00 a Euro 10.000,00 Euro 250,00 

Oltre Euro 10.001,00 Euro 300,00 
 


