
MODULO 09 – RELAZIONE TECNICA INTERVENTI REALIZZATI PER EROGAZIONE SALDO 

 

1 
Rev. 2022 – Richiesta saldo 

 

Modulo di Autocertificazione per il legale rappresentante e 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 
(numero) 

 

Durata proroghe concesse (tempo 
totale) 

 

Termine programmato fine lavori 
(data) 

 

Stato di Avanzamento lavori  
Indicare la % dei lavori realizzati sul totale generale alla data di 
presentazione dell’istanza                     ___________% 

Termine reale fine lavori (se 
conclusi) 

 

Iban  

Accredito prima quota (data)  

 

DPR 76 DEL 1998, ARTICOLO 8, COMMA 4 - DICHIARAZIONE SUGLI INTERVENTI REALIZZATI FINALIZZATA 

ALL’EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO, RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 

2000, N. 445. 
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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 
 
al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei ministri l’erogazione del saldo contributo, con 
riferimento al progetto sopra specificato 
 

DICHIARANO QUANTO SEGUE: 

1) Conformemente al progetto approvato (cfr. allegato B), sono stati realizzati gli interventi indicati 

nell’allegata relazione descrittiva, corredata da documentazione probatoria e fotografica, di 

seguito riepilogati: 

Attività (indicare tutte le voci del 

progetto approvato) 
Costo totale 

€ 
IVA 

Indicare la spesa 
realizzata 

Tempistica 
rispettata 

SI/NO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

     

     

TOTALE       
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* in caso di ritardo, specificarne le ragioni per singola attività/intervento: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

PER GLI APPALTI DI LAVORI E/O FORNITURE OCCORRE FORNIRE LE SEGUENTI INDICAZIONI: 

CUP codice  

Aggiudicazione gara data  

Stipula del contratto data  

Importo a base d’asta Totale euro  

Importo ribassi d’asta Totale euro  

Somme a disposizione della stazione appaltante Totale euro  

Importo delle eventuali varianti in corso d’opera Totale euro  

Data delle varianti in corso d’opera data  

Data del collaudo1 (se effettuato)   

 

2) Alla data di presentazione della richiesta di saldo la situazione complessiva è la seguente: 

% avanzamento lavori %  

Pagamenti effettuati Totale euro  

Pagamenti da effettuare Totale euro  

% Pagamenti complessivi sul totale %  

Risparmi di spesa Totale euro  

 

3) Il costo totale degli interventi realizzati fino ad oggi, indicati al precedente punto 1, è di euro: 

__________________________________________________________. 

Detto importo corrisponde ad almeno la metà della prima quota del contributo otto per mille 

pari ad euro _______________________________________________________ ricevuto in 

data _____/_____/_____________; 

 

4) (Da compilare solo se sul medesimo progetto insistono altri finanziamenti) 

Specifichiamo, altresì, che sono stati utilizzati ovvero insistono altri finanziamenti e 

precisamente (indicare dettagliatamente quali sono e quali attività coprono) 

                                                           
1 Indicare la data riportata sul certificato di collaudo (ovvero sul certificato di regolare esecuzione) allegato. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

5) 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 20002. 
Dichiarano di essere consapevoli che: in base all’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 
con la reclusione fino a due anni; l’art. 495 c.p. punisce con la reclusione da uno a sei anni 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. 
Infine, i sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’informativa c.d. privacy in calce al presente 
modulo e di accettarne il contenuto. 
 
(luogo e data) _____________________________ 

Firma del legale rappresentante 
________________________________ 

(firmare digitalmente oppure allegare copia documento identità) 

 

Firma del responsabile tecnico 
________________________________ 

(firmare digitalmente oppure allegare copia documento identità) 

 
Allegati:  

- Qualora l’istanza non sia firmata digitalmente, i dichiaranti allegano fotocopia del proprio 
documento di identità, in corso di validità; 

- Relazione descrittiva, documentazione probatoria e fotografica degli interventi realizzati3; 
- atto costitutivo e statuto vigenti; 
- copia del codice fiscale del beneficiario; 
- copia della partita IVA del beneficiario; 
- copia dell’atto di nomina del rappresentante legale; 
- copia dell’atto di nomina dei componenti del consiglio e del comitato direttivo; 
- prospetto riepilogativo dei componenti del consiglio e del comitato direttivo con rispettivi 

dati anagrafici e codici fiscali. 

                                                           
2 Si informa che la Presidenza del Consiglio dei ministri effettuerà controlli e verifiche sulle dichiarazioni ricevute. In caso di 
dichiarazioni false, il dichiarante rischia sanzioni penali, oltre che di decadere dai benefici ottenuti con l’autocertificazione in cui sono 
contenute le dichiarazioni non veritiere. 
3 Allegare anche prospetto riepilogativo dei documenti di spesa (fatture, contratti…) distinto per singola attività nonché estratto 
conto corrente dedicato con evidenza delle uscite coerenti con i documenti di spesa allegati nonché documentazione fotografica. 


