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MODULO 6 – RELAZIONE FINALE: INTERVENTI REALIZZATI E RENDICONTAZIONE SPESE 

Modulo di Autocertificazione per il legale rappresentante ed il responsabile tecnico 
(il modulo va compilato in maniera chiara e leggibile)  

Riferimento pratica 
(categoria / anno / numero) 

 

Progetto 
(nome) 

 

Beneficiario 
(denominazione) 

 

codice fiscale beneficiario  

Pec   

Importo finanziato 
(euro) 

 

Legale Rappresentante 
(nome cognome) 

 

Responsabile Tecnico 
(nome cognome) 

 

DPCM di ammissione al 
finanziamento (data) 

 

Durata: cronoprogramma approvato 
(mesi/anni) 

 

Inizio lavori (data)  

Proroghe concesse (specificare le singole proroghe concesse e la data) 

Proroga numero  1 del ___/___/_____ per numero giorni/mesi __________ 

Proroga numero  2 del ___/___/_____ per numero giorni/mesi __________ 

Proroga numero  3 del ___/___/_____ per numero giorni/mesi __________ 

Durata proroghe concesse (tempo 
totale) 

 

Termine fine lavori (data)  

Variazioni autorizzate in data  

Iban  

Accredito prima quota (data)  

Accredito saldo (data)  

Qualora si tratti di risparmi di spesa compilare anche la parte seguente: 

Relazione finale del (data)  

Risparmi di spesa autorizzati in 
data 

 

Importo risparmi di spesa (euro)  

Durata lavori (tempo totale)  
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DPR 76 DEL 1998 ARTICOLO 8, COMMA 6 - DICHIARAZIONE SUGLI INTERVENTI REALIZZATI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 

E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 
 

I sottoscritti 
(nome cognome) ________________________________________________________________________ 
CF __________________________________________ e-mail ____________________________ pec 
_________________________________ telefono ____________________________________.nella qualità 
di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’ente/associazione sopra indicata  
 
(nome cognome) ________________________________________________________________________ 
CF __________________________________________ e-mail ____________________________ pec 
_________________________________ telefono ____________________________________.nella qualità 
di RESPONSABILE TECNICO dell’ente/associazione sopra indicata 
 

DICHIARANO 

 

1) che sono stati realizzati gli interventi indicati di seguito come da relazione descrittiva 
analitica, documentazione probatoria e fotografica allegata  

Elenco interventi realizzati Costo 
Attività modificata 

a seguito di 
variante [SI/NO] 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Totale    

 

In caso di realizzazione di gare per lavori o forniture occorre fornire le seguenti indicazioni: 

CUP codice  

aggiudicazione gara data  

stipula contratto data  

importo base d’asta totale euro  

importo ribassi d’asta totale euro  
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somme a disposizione della stazione appaltante totale euro  

importo eventuali varianti in corso d’opera totale euro  

data delle varianti in corso d’opera data  

data collaudo1 data  

Si allega il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione delle opere, ovvero la 
verifica di conformità e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in 
materia di lavori pubblici. 

 
2) che al termine dei lavori [indicare la data fine lavori] ___/___/_____ la situazione 

complessiva è la seguente: 

VOCI  Unità di misura Valore  

 stato avanzamento lavori valore % 100% 

 stato pagamenti effettuati in totale totale euro  

 stato pagamenti da effettuare totale euro  

 pagamenti complessivi sul totale valore %  

 risparmi di spesa totale euro  

 

3) eventuali ulteriori precisazioni: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti confermano espressamente che le dichiarazioni riportate nel presente modulo sono 
rese ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000. 
Dichiarano di essere consapevoli che: - in base a quanto previsto dall’art. 483 c.p., chiunque attesta 
falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la 
verità, è punito fino a due anni di reclusione; - l’art. 495 c.p. punisce da uno a sei anni reclusione chi 
attesta falsamente l’identità, lo stato o qualità della propria o di un’altra persona. 
I sottoscritti precisano di essere consapevoli che l'esibizione del presente modulo, qualora dovesse 
contenere dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
 

(luogo, data) _________________________ 

I DICHIARANTI 

Firma del Legale rappresentante 

 

Firma del Responsabile tecnico 

 

Allegati: qualora il modulo non sia firmato digitalmente, si allegano le fotocopie dei due documenti di identità, in corso 
di validità. 

Si allega relazione analitico-descrittiva delle attività realizzate per singola voce dell’allegato B 
approvato, nonché documentazione probatoria interventi realizzati2  

                                                           
1 Indicare la data riportata sul Certificato di collaudo (ovvero sul Certificato di Regolare Esecuzione) allegato. 
2 Allegare relazione analitica attività realizzate, prospetto riepilogativo delle singole spese per attività, estratto conto corrente dedicato con evidenza 
delle uscite coerenti con le singole attività autorizzate, documentazione fotografica. 

http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0234&tmstp=1321432013426
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art495.html

