Codice modulo:. 004014

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 richiede una visita
sopralluogo da parte di tecnici della Soprintendenza per accertare l'avvenuta e regolare esecuzione dei lavori
e si trasmette la sottoelencata documentazione tecnico contabile attestante che la spesa effettivamente
sostenuta ammonta a euro _______________________________________:
-

libretto di misura dei lavori e delle provviste;
registro di contabilità;
conto o liquidazione finale dei lavori;
certificato di regolare esecuzione dei lavori;
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);
- 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) _________________________________________________
In attesa di riscontro in merito, si porgono distinti saluti.
Data ________________
_______________________________
(Timbro e) Firma

