
Esempio di richiesta al Collegio di liquidazione parcella da parte di un Ente Pubblico:  

(Carta intestata del dell’Ente pubblico)  

Prot. Gen.le_________  

Al Presidente del Collegio dei Geometri e  

 dei Geometri Laureati di Roma e Provincia  

 Piazzale di Val Fiorita n. 4/f  

 00144 Roma  

Oggetto: richiesta parere di congruità parcella incarico (D.L. – �coord. Sicurezza ecc) determina Dir.le 

n°________del________ e successive mod. ed int.  

In riferimento al di cui in oggetto e per quanto concerne l’importo dei lavori desunto dagli atti  

contabili al SAL n._________ (oppure l’importo deliberato di €_________) si richiede la  

liquidazione della parcella a Voi presentata dal Geometra __________________ iscritto al  

n°__________  

Il responsabile dell’Ufficio  

(timbro e firma)  

Roma, lì  

Documenti da allegare alla richiesta di liquidazione parcella:  

1. richiesta di liquidazione parcella in doppia copia firmata e timbrata in originale;  

2. originale parcella + una copia, firmata e timbrata in originale ;  

3. copia del conferimento incarico;  

4. marca da bollo di €. 16,00;  

5. elaborati grafici, relazioni, perizie, documentazione fotografica e quant’altro  

prodotto dal professionista;  

6. n. 1 copia dell’elenco (dettagliato) di tutti i documenti presentati a corredo della  

richiesta, dove è sottoscritto l’impegno del tecnico, all’archiviazione degli stessi  

presso il proprio studio per dieci anni;  

7. nota rimborsi e spese;  

8. parcella salvata su supporto informatico, CD o floppy.  



Importi da versare al momento della presentazione della richiesta della liquidazione parcella  

9. attestazione versamento del diritto di vidimazione di €. 100,00 da effettuare con avviso PagoPA per il  

versamento degli importi dei diritti di vidimazione per la liquidazione parcella secondo la seguente  

tabella, specificando nella causale NOME e COGNOME del richiedente.  

10. attestazione del versamento di eventuale differenza del diritto fisso di vidimazione su  

con avviso PagoPA per il versamento degli importi dei diritti di vidimazione per la liquidazione  

parcella secondo la seguente tabella, specificando nella causale NOME e COGNOME del richiedente.  

 (da pagare prima del ritiro della  

parcella liquidata)*  

* importo fino ( 5.164, 57) diritto fisso €. 52,00  

* importo fino ( 10.329,14) diritto fisso €. 78,00  

* importo fino ( 15.493,71) diritto fisso €. 104,00  

* importo fino ( 20.658,28) diritto fisso €. 155,00  

* importo fino ( 25.822,85) diritto fisso €. 207,00  

* oltre ( 25,822.85) diritto fisso €. 258,00 


