Codice modulo:. 003993

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI

Via S. Marco, 27
38122 Trento
sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it

DOMANDA LIQUIDAZIONE DI ACCONTO - STATO AVANZAMENTO LAVORI
(D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m.)

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ___/___/_____
residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________
fax ____________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente (solo se richiedente è un ente pubblico locale, un museo,
una fondazione o un’associazione legalmente riconosciuta )

_________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede _________________________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA ___________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _________________________
CHIEDE
la liquidazione dell'acconto di euro _____________________ per l'avvenuta esecuzione superiore al
______% (indicare la percentuale raggiunta) dei lavori di ________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per i quali è stato concesso il contributo di euro _________________________ con determinazione
n. ______ dd. ____________del Dirigente della Soprintendenza
mediante accredito presso l'ISTITUTO DI CREDITO___________________________________
codice IBAN (27 car. alfanumerici) __________________________________________________
Tale disposizione è valida sino a revoca.
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 456 di data 31/05/2018
della Soprintendenza per i beni culturali

Codice modulo:. 003993

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
che i lavori indicati in oggetto alla data attuale sono stati eseguiti per oltre il _____%.

Luogo e data

FIRMA DELL’INTERESSATO
(timbro e firma)

……………………….

…………………………………

Documentazione allegata:
informativa privacy (da restituire firmata per ricevuta e presa visione ndr)

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 456 di data 31/05/2018
della Soprintendenza per i beni culturali
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