
Modello 4 

 
Lavori di:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Provincia ____________ - Comune ____________________________________________ c.a.p. __________________ 
Indirizzo ____________________________________________________________________ n.___________________ 

 
Committente: 
________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di: 

□ Presidente del Consorzio /Procuratore Speciale ______________________________________________________ 

□ Rappresentante parti comuni __________________________________________ 

□ Proprietario o titolare di altro diritto reale 

 
Impresa esecutrice: 
________________________________________________________________________________________________ 
con sede legale in __________________________________________________________ - c.a.p. _________________ 
indirizzo ______________________________________________________________________  n. ________________ 
C.F.__________________________________________ - Partita IVA  ________________________________________  

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
 Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 
Direttore dei Lavori, a seguito della visita di sopralluogo effettuata sulla scorta del progetto e degli atti contabili il 
giorno ____/____/__________, alla presenza dei signori: 

 _______________________________________ per conto dell’impresa 

 _______________________________________ in qualità di _______________________ 

 _______________________________________ in qualità di _______________________ 

 _______________________________________ in qualità di _______________________ 
 
Vista la Relazione al conto finale, che qui si intende integralmente richiamata; 
Visti i risultati dell’ispezione sui lavori eseguiti e il riscontro delle misurazioni effettuate; 
Considerato che: 

 i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale 
della direzione lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d’arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

 dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle 
annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale; 

 l’importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate; 

 i lavori sono stati ultimati in tempo utile; 

 durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai; 

 l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione 
lavori; 

 l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

 

CERTIFICA 
 
che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti, è stata ripristinata l’agibilità sismica dell’immobile e 
liquida il credito dell’impresa come segue: 

 Importo lavori allo stato finale         € ______________________ 

 A detrarre stati di avanzamento già redatti   € ______________________ 

 Credito netto dell’impresa      € ______________________ 

 
________________________, ____/____/__________ 

 

L’IMPRESA          IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 

_______________________              ____________________________ 
 


