Stato di Avanzamento Lavori in deroga
ai sensi dell’art. 1bis comma 3 Ordinanza 9/2020 e smi del Commissario delegato
Fac-simile dichiarazioni per richiesta erogazione SAL in deroga

RICHIESTA EROGAZIONE Stato Avanzamento Lavori in deroga per l’intervento ubicato in Comune di

(via/piazza)

, n.

,

cap
MUDE RICHIESTA

(inserire n. istanza RCR di

riferimento) CUP

(inserire codice CUP di cui all’allegato unico)

DATI GENERALI
Asseverazione di avanzamento lavori in deroga art. 1bis Ordinanza Commissariale n.9 del 2020 e
s.m.i. per erogazione del contributo
Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt.
359 e 481 del codice penale, ASSEVERA, ai sensi dell'art. 1bis comma 1 dell'Ordinanza n. 9/2020 e smi, l’esecuzione
di una percentuale pari al

% dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento;

La richiesta, ai sensi dell'art. 1bis comma 1 dell'Ordinanza n. 9/2020 e smi, viene formulata
in assenza di richiesta di erogazione dell’anticipo all’impresa appaltatrice previsto dal comma 1-bis dell’art.
8 delle Ordd. 29, 51 ed 86/2012 e smi
e (selezionare una delle opzioni):
in ragione dell’intervenuta autorizzazione del Comune all’erogazione della percentuale di contributo di cui
all’art. 8 c. 1 lett. a) dell’Ordinanza 29/2012 e smi;
in ragione dell’intervenuta autorizzazione del Comune all’erogazione di cui all’art. 8 c. 1 lett. a) dell’Ordinanza
29/2012 e smi, come consentita dall’art. 1 Ordinanza 9/2020, per una percentuale di contributo inferiore a quella
stabilita e pari al

% dei lavori ammessi nell'ordinanza sindacale di riferimento;

in ragione dell’intervenuta autorizzazione del Comune all’erogazione della percentuale di contributo cui all’art.
8 c. 1 lett. c) delle Ordd. 51 ed 86/2012 e smi;
in ragione dell’intervenuta autorizzazione del Comune all’erogazione di cui all’art. 8 c. 1 lett. c) delle Ordd. 51
ed 86/2012 e smi, come consentita dall’art. 1 Ordinanza 9/2020, per una percentuale di contributo inferiore a quella
stabilita e pari al

% dei lavori ammessi nell'ordinanza sindacale di riferimento;

quale ulteriore SAL, in deroga, per istanze con iniziale richiesta di erogazione del contributo in soluzione unica
ai sensi dell’art. 8 comma 3 delle Ordinanze nn. 29, 51 ed 86/2012 e smi, conseguente all’ esecuzione di almeno il
50% dei lavori ammessi come previsto dall’art. 1bis comma 2 Ordinanza 9/2020;
Codici IBAN dei soggetti (selezionare una delle opzioni):
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L.
136/2010, si dichiara che nessuna variazione è intervenuta sui dati afferenti ai conti correnti dedicati al presente

intervento edilizio già indicati al quadro C della modulistica dedicata di cui al precedente SAL (o istanza RCR in caso
di “soluzione unica”).
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L.
136/2010, si dichiara che sono intervenute variazioni sui dati afferenti ai conti correnti dedicati al presente
intervento edilizio già indicati al quadro C della modulistica dedicata di cui al precedente SAL (o istanza RCR in caso
di “soluzione unica”); pertanto i dati da utilizzarsi sono implementati quale “allegato facoltativo” al modulo
“Integrazione documentale alla Richiesta di Contributo per la Ricostruzione” utilizzato per la presente richiesta di
SAL in deroga.
Suddivisione degli importi per soggetto
Si richiede il pagamento dell'importo dovuto per la presente istanza per gli importi e nei conti correnti indicati in
proporzione alle rispettive quote spettanti ed il pagamento degli anticipi effettuati sul conto corrente
dell'intestatario per i lavori iniziati prima della emanazione della ordinanza autorizzati con ordinanza del sindaco.

COMUNICAZIONI
Documento Unico di Regolarità Contributiva
L'impresa appaltatrice dei lavori dichiara che è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di DURC (“Documento Unico di Regolarità Contributiva”). Il
Comune provvederà alla verifica del DURC.
Lavori in subappalto (selezionare una delle opzioni):
L'impresa appaltatrice comunica che NON ha affidato lavori in subappalto
L'impresa appaltatrice comunica che HA affidato lavori in subappalto e pertanto si implementano, quali
allegati al modulo “Integrazione documentale alla Richiesta di Contributo per la Ricostruzione” utilizzato per la
presente richiesta di SAL in deroga, le seguenti dichiarazioni:
dichiarazione asseverata di aver praticato, per le prestazioni eseguite in subappalto, gli stessi prezzi
unitari stabiliti nel contatto d’appalto con ribasso non superiore al 20%
Impegni nei confronti dei fornitori ed eventuali imprese esecutrici
Si allega dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice attestante il rispetto dei
tempi di pagamento nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese esecutrici.

