Codice modulo:. 004016

Alla Provincia Autonoma di Trento

Soprintendenza per i Beni culturali
Via S. Marco, 27
38122 T R E N T O

Oggetto: liquidazione del saldo del contributo per i lavori di ____________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Con riferimento alla vostra lettera del ____________, prot. n _______ con la quale si
comunicava che con determinazione n. ________ dd. _________________, era stato assegnato a
_____________________________________________ un contributo di euro ________________, per i
lavori di cui all'oggetto, si comunica con la presente che i necessari lavori, iniziati in data _____________,
sono stati portati a termine in data ______________ in conformità all'autorizzazione della Soprintendenza.
Allo scopo di ottenere la liquidazione del saldo del predetto contributo si allega una
Dichiarazione Giurata attestante che la spesa effettivamente sostenuta ammonta a euro
_______________________________________. Si allega inoltre la seguente documentazione:
- fatture di pagamento (in originale o copia autentica).
- documentazione fotografica, relativa agli interventi su beni architettonici, anche digitale, con una
selezione significativa delle fasi dell’intervento (prima, durante e dopo il restauro), stampata su carta
fotografica e con cessione dei relativi files;
- rilievo grafico critico in scala adeguata relativo ai diversi momenti successivi (solo in casi particolari
specificamente richiesti dalla Soprintendenza competente);
- prove ed analisi specialistiche eventualmente eseguite o richieste in corso d'opera (indagini
stratigrafiche, termografiche, prove di carico, ecc...);
- relazione del direttore dei lavori che illustri in dettaglio le varie fasi operative dell'intervento,
accompagnata dalle relazioni tecnico-scientifiche predisposte dai singoli specialisti coinvolti nei lavori.

Si chiede che tale contributo venga accreditato presso l'ISTITUTO DI CREDITO
_______________________________________________________________________________
codice IBAN (27 car. alfanumerici) _________________________________________________
Tale disposizione è valida sino a revoca. In attesa di riscontro in merito, si porgono distinti saluti.

_______________________________
(Timbro e) Firma
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FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE GIURATA
(su carta legale)
Oggetto:

Lavori di ... di iniziativa ....
Dichiarazione giurata ex art. 20, della L.P. 30.11.1992, n. 23, come sostituito
dall'art. 15 della L.P. 27.8.1999, n. 3 e modificato dall'art. 3 della L.P. 28 dicembre
2009, n. 19. Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e
s.m.

Il sottoscritto ...., iscritto al n. ..... dell'ordine (collegio) degli ...... della provincia di ...., ha ricevuto
l'incarico da .... (titolare dell'opera) di procedere all'accertamento tecnico-contabile dell'opera indicata in
oggetto, autorizzata dal Soprintendente con provvedimento n. ........ di data ...…….... e dal Comune di
...................... con concessione edilizia n. ........ di data .............
Si premette che l'opera è stata finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento, con determinazione del
Dirigente n. ..... di data ......, per un importo di euro ........., pari al ...% della spesa ammissibile di euro
......
Il progetto dei lavori è stato redatto da ...... in data .... per l'importo di euro ...., dei quali euro .... per
lavori.
Gli interventi previsti riguardavano in sintesi ...............
Direttore dei lavori è stato nominato .....
I lavori si sono svolti nel seguente arco temporale :....... Eventuali proroghe...........................
Ciò premesso, si è provveduto in data ......, alla presenza del direttore dei lavori e del legale
rappresentante dell'Ente, ....., ad ispezionare le opere.
Si è accertato che esse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli elaborati approvati
(indicare natura ed opportunità delle varianti eventualmente apportate in corso d'opera, debitamente
autorizzate).
Dall'esame degli atti di contabilità (libretto delle misure, disegni di contabilità, stato finale dei lavori,
certificato di regolare esecuzione), si ricava, ai soli fini dell'omologazione del contributo provinciale e
della liquidazione del saldo, che l'ammontare dello stato finale, sulla base dei lavori ammessi a
contributo, è di euro .......
Per oneri fiscali e spese tecniche - documentate - sono stati inoltre spesi euro ...., per un totale (lavori +
spese) di euro .......
Sono state emesse fatture per un ammontare (IVA inclusa) di euro....., come da seguente elenco:
(elencare le fatture con n., data, ditta, importo IVA inclusa).
Quanto sopra constatato, il sottoscritto, per i fini di cui all'art. 20, della L.P. 30.11.1992, n. 23, come
sostituito dall'art. 15 della L.P. 27.8.1999, n. 3,
dichiara
1)

che i lavori in oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali
approvati e nel rispetto dei pareri tecnici, autorizzazioni, certificati e nulla-osta necessari,
conseguendo la piena collaudabilità ed agibilità dell'opera;

2)

che sono stati contabilizzati lavori, con le modalità di calcolo sopra indicate, per euro .......;

3)

che sono state sostenute spese per oneri fiscali e spese tecniche per euro ........;
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4)

che il totale lavori + spese tecniche + oneri fiscali è quindi di euro ........;

5)

che sono state emesse fatture, inerenti l'opera in oggetto, per un totale, IVA inclusa, di euro .......;

6)

di non aver avuto interessi, diretti o indiretti, nelle opere eseguite.

7)

di impegnarsi a conservare agli atti la documentazione tecnico contabile redatta da .................... ed a
trasmetterla, se richiesta dalla Soprintendenza per i Beni culturali per le verifiche previste ai sensi
del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.
IL TECNICO INCARICATO
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VERBALE DI ASSEVERAZIONE
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Si richiama l'attenzione sulle conseguenze, amministrative e penali, derivanti dall'infedeltà della
suesposta certificazione, che dovesse emergere da una verifica successiva eseguita dalla Provincia a
norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m..
Lo schema sovraesposto contiene gli elementi minimi; nulla vieta una più articolata esposizione
dell'andamento dei lavori.

