versione di data 05/04/2018 [Mod. 2-TEMP]
Modulo “Dichiarazione_regime_transitorio_2018”

DICHIARAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
(da allegare all’Istanza di autorizzazione e/o al deposito del progetto [Mod. 1])
Oggetto: Lavori di

(1)

________________________________________________________________________________________________

da eseguire nel Comune di ____________________________________________________________________________________
Località ______________________________________________ Foglio/i n. ___________________ Mappale/i ______________________
indirizzo ___________________________________________________________________________________ n. _______ C.A.P. _________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________________________
con recapito nel Comune di _________________________________________________________________________________________
indirizzo _________________________________________________________________________ n. ______ tel. _______/______________,
in qualità di

(2)

legale rappresentante dell’Amministrazione aggiudicatrice ________________________________________

____________________________________________________________________

(3)

responsabile del procedimento dei lavori in oggetto
• visto l’art. 2, co. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018;
• al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti che consentono l’applicazione della normativa tecnica previgente alla
data del 22/03/2018, relativamente all’intervento in oggetto,

DICHIARA
che i lavori in oggetto ricadono nell’ambito di applicazione del DLgs 18/04/2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici,
e
che l’affidamento dei lavori è avvenuto in data _____________________________________, come da _____________________
(4)

____________________________________________________________________________________________________________ ,
e la consegna degli stessi verrà effettuata entro e non oltre il 21/03/2023;
oppure

che l’affidamento del progetto

definitivo

è avvenuto in data _______________________________

(6)

(5)

esecutivo

(5)

come da ________________________________________________
(4)

_________________________________________________________________________________________________________ ;
nella redazione del progetto sono state applicate le Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto
del Ministro delle Infrastrutture di data 14/01/2008, e
la consegna dei lavori verrà effettuata entro e non oltre il 21/03/2023.
In fede.
________________________, __________________
(località)

(data)

___________________________________________
(timbro e firma)
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(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione
urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, o modifiche della destinazione d’uso, con o senza lavori edili, che comportino la
classificazione nelle categorie di cui all’art. 6, co. 2, lett. a) della LR 16/2009
selezionare l’opzione corrispondente al ruolo ricoperto
indicare l’Ente rappresentato
riportare il tipo di provvedimento e i relativi estremi (ad esempio: deliberazione G.C. n. _____ di data _________________)
le due opzioni sono alternative tra loro: selezionare la casella corrispondente al caso in trattazione
per rientrare nelle disposizioni transitorie l’affidamento dev’essere anteriore al 22/03/2018
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