
MODELLO C 

L.R. 13/2014, art. 26 e L.R. 15/2014 – art. 9, commi da 26 a 34. RIUSO. Pratica n. ________/RIUPI  

Lavori di ...........................................................................................................................................................................  

in Comune di ......................................... via ..................................................................................... 

Beneficiario del contributo: .................................................................................................. 

 

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

 

Il sottoscritto .............................................................................................. iscritto all’Ordine/Collegio ..................................................... di 

............................. con il n.........., in qualità di Direttore dei lavori, 

 

� in riferimento alle opere sopradescritte; 

� visto il progetto dell’opera finanziata con decreto n..................... del ................................ 

 

ATTESTA 

 

• che i lavori sono iniziati in data ........................... ed ultimati in data .................................; 

• che gli stessi sono conformi al progetto dell’opera finanziata, presentato al Servizio edilizia – sede di ..................................... e 

oggetto del titolo abilitativo edilizio, salvo eventuali piccole variazioni rientranti nella discrezionalità del Direttore dei 

lavori; 

• che tali variazioni non incidono sulle finalità e sulla funzionalità dell’opera ammessa a contributo, né sull’attribuzione 

dei punti di merito che hanno contribuito alla formazione della graduatoria; 

• che il quadro economico finale è il seguente:
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o Lavori fatturati euro ................................ 

o I.V.A. sui lavori euro ................................ 

o Spese generali e tecniche euro ................................ 

o I.V.A. sulle spese tecniche euro ................................ 

o Oneri e contributi previdenziali 

sulle spese tecniche euro ................................ 

 

 TOTALE COMPLESSIVO euro ..................... 

 

• che l’importo complessivo delle spese sostenute comprende anche le seguenti spese non ammissibili
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: 

1.. _________________________________________________________ €  __________________________ 

2.. .. _________________________________________________________ €  __________________________ 

3.  .. _________________________________________________________  €  __________________________ 

 

• che sono state acquisite tutte le certificazioni (agibilità, collaudo statico, dichiarazioni di conformità per gli impianti, 

parere Soprintendenza, prevenzione incendi, ecc.) obbligatorie per l’utilizzo dell’opera; 

• che la stessa è stata realizzata nel rispetto dello strumento urbanistico vigente. 

 

............................................, li ..........................................  

 IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
 ......................................................................... 

VISTO: si approva  

IL BENEFICIARIO 

 

______________________________ 
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Se la destinazione finale dell’unità immobiliare oggetto di contributo è “mista” , è necessario che il quadro economico finale 

sia distinto per i diversi tipi di intervento. Il quadro economico deve essere comprensivo di TUTTI i costi di progetto, anche se 

non ammissibili a contributo. 
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 per tipologia di lavori (es. ampliamento), per IVA non costituente un costo, per spese sostenute prima dell’8.08.2014, ecc. 


