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Modello D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Contributo per interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili privati 

danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. 

Richiedente ____________________________________________________________________ 

CUP ______________________  Protocollo Normalizzato BDE: TE- ______________________ 

Richiesta di erogazione della rata relativa a:  

□ Spese tecniche (Presidente/Procuratore/Rappresentante parti comuni – Tecnici – 

Indagini) 

□ Stato di Avanzamento Lavori n° ___________ 

□ Stato Finale 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ (____)  il _______________________  

C.F.___________________________, residente in _________________________ (____)  

indirizzo ______________________________________________ n.______, beneficiario del 

Provvedimento di Concessione Contributo n.___________________________ 

del______________________ consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

 che l'impresa esecutrice dei lavori è : 

_______________________________________________ Partita IVA ___________________ 

con sede legale in ___________________________________________________ (____) 

indirizzo ____________________________________________________________ n.______; 

 

 di aver stipulato in data_____________________ il contratto di appalto dell'importo di 

€_________________________________ per la riparazione o ricostruzione dell'immobile sito 

in_________________________ (____) indirizzo ____________________________ n.______ 

individuato al N.C.E.U. al Foglio___________ 

Spett.li 

Comune di _____________________ 

_______________________________

_______________________________ 

 

UTR 3 

Via L.B. Patrizi 

64046 – Montorio al Vomano (TE) 
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 part_____________, sub____________ 

 part_____________, sub____________ 

 part_____________, sub____________ 

 part_____________, sub____________ 

 part_____________, sub____________ 

 part_____________, sub____________ 

 

 che la presente richiesta riguarda: 

□ Spese tecniche (Presidente/Procuratore/Rappresentante parti comuni – Tecnici – Indagini) 

□ Stato Avanzamento Lavori n.________ 

□ Stato Finale  

alla data del__________________ pari a €___________________ al netto dell'IVA, 

corrispondente al _________% della spesa ritenuta ammissibile; 

 

 che la documentazione relativa al predetto Stato Avanzamento Lavori/Stato Finale è stata 

trasmessa al sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data  ______________________________; 

 

 che la documentazione contabile ed i relativi giustificativi di spesa relativi al predetto Stato 

Avanzamento Lavori/Stato Finale, allegati alla presente, sono conformi ai documenti originali, 

fiscalmente regolari e conservati presso la sede di___________________________________ 

sita in____________________ (____) indirizzo _____________________________n.______, 

 

 che le spese in argomento risultano così sinteticamente articolate: 

ESTREMI 

DOCUMENTO 
PRESTAZIONE IMPORTO NETTO ONERI IVA TOTALE 

      

      

      

      

      

      

      

 

 che, ai sensi dell'art. 7, comma 6-septies, del D.L. 43/3013, convertito con modificazioni in L. 

24 giugno 2013, n. 71, trattandosi di: 

□ Stato di Avanzamento Lavori n.1: 

 non si allega alcuna documentazione 

 si allegano fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati a tecnici con somme 

già percepite a valere sul contributo concesso; 



3 
 

□ Stato di Avanzamento Lavori intermedio, successivo al primo, si allega: 

 autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dall’impresa affidataria, con cui si 

attesta l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori 

relative ai lavori effettuati nel precedente SAL. (modello 5); 

 fatture quietanzate non precedentemente trasmesse, relative ai pagamenti effettuati a 

tecnici e/o appaltatori con somme già percepite a valere sul contributo concesso; 

□ Stato Finale dei lavori, si allega: 

 documentazione attestante l’avvenuto pagamento da parte dell’impresa esecutrice di 

tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori, relative ai lavori effettuati; 

 fatture quietanzate non precedentemente trasmesse, relative ai pagamenti effettuati a 

tecnici e/o appaltatori con somme già percepite a valere sul contributo concesso; 

 

CHIEDE 

 

che, a fronte dello Stato Avanzamento Lavori/Stato Finale come sopra documentato, previa 

verifica dello stesso sulla base della normativa di riferimento, venga erogata la corrispondente rata: 

□ relativa al SAL n.________ per un importo complessivo lordo di €_____________________; 

□ a saldo del contributo per un importo complessivo lordo di €_____________________; 

 

a tale scopo indica come c.c. “dedicato”, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 

agosto 2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i., il 

n._________________________________  intestato a _________________________________ 

acceso presso la Banca/Poste Italiane S.p.A., filiale/agenzia______________________________ 

indirizzo_____________________________________________ n._______. 

 

Alla presente allega documentazione di cui alla “check-list” predisposta dall’UTR 03. 

 

 

 

 

_____________________, ____/_____/________ 

 

Il Richiedente 

 

_______________________ 

 

 


