
 
 
 

RICHIESTA PARERE DI ADEGUATEZZA PARCELLA 
Per le richieste del parere di adeguatezza parcelle relative a prestazioni eseguite nella Provincia di 
LECCO, nonché per richieste di chiarimenti in merito ai compensi professionali da esporre al 
committente, è necessario richiedere appuntamento contattando la Segreteria del Collegio prima 
della presentazione della richiesta. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 
Per la richiesta del parere di adeguatezza, devono essere prodotti i seguenti documenti: 
_ Domanda parere di adeguatezza n. 1 originali; 
_ Informativa letta e sottoscritta dal professionista n. 1 originali. 
_ Parcelle redatte su carta intestata n. 3 originali 
(nella parcella devono risultare 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. 
_ Copia Conferimento d’incarico (se stipulato), se mancante allegare dichiarazione del professionista 
e tutti i documenti che confermino l’incarico verbale (sottoscrizione degli elaborati, mail di conferma 
etc.) 
_ Relazione dettagliata sullo svolgimento delle prestazioni e sui rapporti con il cliente. 
_ Dichiarazione importo delle opere: importo complessivo delle opere, oppure in caso di interruzione 
dell’incarico dichiarazione dell’importo delle opere realizzate e delle opere ancora da realizzare. 
_ Check list compilata e sottoscritta dal professionista n. 1 originali, (mod. G – allegare il modello 
corrispondente all’attività svolta inerente alla parcella di cui si richiede il parere). 
_ Copia degli elaborati che hanno originato la parcella n. 1 copia cartacea (che verrà restituita). 
_ Copia degli elaborati su supporto informatico (CD). 
_ Attestazione versamento diritti di segreteria. 
 

IMPORTO FINO A € 5.000,00 

 Diritti fissi 1ª sessione 2ª sessione 3ª sessione 4ª sessione 

ISCRITTI 150,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

NON ISCRITTI 200,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

IMPORTO DA € 5.001,00 A € 10.000,00 

 Diritti fissi 1ª sessione 2ª sessione 3ª sessione 4ª sessione 

ISCRITTI 200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

NON ISCRITTI 250,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

IMPORTI MAGGIORI DI € 10.000,00 

 Diritti fissi 1ª sessione 2ª sessione 3ª sessione 4ª sessione 

ISCRITTI 250,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

NON ISCRITTI 300,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

 


