Codice modulo:. 004018

FAC-SIMILE
Oggetto:

Lavori di ... di iniziativa ....

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 .....
Ciò premesso,
Il sottoscritto ...., iscritto al n. ..... dell'ordine (collegio) dei ...... della provincia di ...., rende la seguente
DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI, ai sensi e per gli effetti del D.P.G.P. 5 giugno
2000, n. 9-27/Leg.:
Gli interventi previsti riguardavano in sintesi ...............
I lavori si sono svolti nel seguente arco temporale :....... Eventuali proroghe...........................
Inserire lo stato finale, con evidenziate le voci e la relativa spesa dei lavori che sono stati
eseguiti dal volontariato
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 lavori eseguiti dal volontariato sono stati contabilizzati complessivi Euro ..................
Per oneri fiscali e spese tecniche - documentate - sono stati inoltre spesi Euro ...., per un totale (lavori +
volontariato + 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).
Il sottoscritto, inoltre, d i c h i a r a 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.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Si richiama l'attenzione sulle conseguenze, amministrative e penali, derivanti dall'infedeltà della
suesposta dichiarazione, che dovesse emergere da una verifica successiva eseguita dalla Provincia a
norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.
Lo schema sovraesposto contiene gli elementi minimi; nulla vieta una più articolata esposizione
dell'andamento dei lavori.

