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Marca da Bollo1 

 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Via della Mercede, 9 - 00187 ROMA 
ottopermille.dica@pec.governo.it 

 
 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei risparmi di spesa per eseguire il completamento 
dell’intervento originario, ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 3, DPR 76/1998 – Rif. Pratica n. 
______/_________,  

Riferimento pratica 
(categoria / anno / numero) 

 

Progetto 
(nome) 

 

Beneficiario 
(denominazione) 

 

codice fiscale beneficiario  

Pec   

Importo finanziato 
(euro) 

 

Legale Rappresentante 
(nome, cognome, codice fiscale) 

 

Responsabile Tecnico 
(nome, cognome, codice fiscale) 

 

DPCM di ammissione al finanziamento 
(data) 

 

Durata: cronoprogramma approvato 
(mesi) 

 

Inizio lavori 
(data) 

 

Proroghe concesse (numero)  

Durata proroghe concesse 
(tempo totale) 

 

Termine fine lavori (data)  

Iban / Conto tesoreria  

Accredito prima quota (data)  

Accredito saldo (data)  

Risparmi di spesa realizzati  

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________, 
legale rappresentante del beneficiario e con riferimento al progetto in oggetto indicato, chiede, ai 
sensi dell’articolo 8-ter, comma 3, del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, l’autorizzazione all’utilizzo dei 

                                                           
1 sono esenti le PA, le Onlus e le ONG, in tal caso allegare autocertificazione su modello A1 

mailto:ottopermille.dica@pec.governo.it
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risparmi di spesa per eseguire il completamento dell’intervento originario come da dettaglio 
riportato nel nuovo allegato B. 

A tal fine dichiaro: 

a) che la durata del progetto realizzato è stata di (mesi)    ____________________  
b) che sono state autorizzate numero _____ proroghe per un totale di (mesi)  _______________ 
c) che i lavori sono iniziati regolarmente in (data)     _____________________ 
d) che i lavori si sono conclusi regolarmente in (data)    _____________________ 
e) che la relazione finale è stata regolarmente presentata il (data)  _____________________ 
f) che la presente richiesta è regolarmente presentata, a pena di improcedibilità, entro il termine 

di un anno dalla conclusione dei lavori come da comunicazione indicata al precedente punto e) 
g) che tali risparmi sono maturati sulle somme assegnate dal DPCM sopra richiamato ed in 

particolare sulle seguenti voci (cfr. allegato B progetto approvato), come da relazione finale 

Attività (indicare tutte le voci del 

progetto approvato) 
Costo totale 

€ 
IVA 

€ 

Indicare il 
risparmio 

realizzato € 

Indicare la quota 
percentuale del 

risparmio sul totale 
della riga 

    % 

    % 

    % 

    % 

    % 

    % 

    % 

    % 

    % 

    % 

    % 

    % 

    % 

TOTALE    % 

 
Dichiaro: 

a) che l’importo dei risparmi che si chiede di utilizzare è di euro 
_________________________________________________________; 

b) di essere consapevole che tali risparmi possono essere utilizzati solo le ulteriori lavorazioni, 
correlate con i lavori già realizzati, che siano coerenti e complementari con il progetto 
iniziale. Pertanto, come da dettaglio riportato nel nuovo allegato B, la finalità per la quale si 
chiede l’utilizzo dei risparmi di spesa è in sintesi ___________________________________ 
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.  

c) Di essere consapevole che la durata dei lavori ed il relativo termine sono quelli indicati nel 
cronoprogramma allegato, rispetto al quale non sono ammesse proroghe. Il 
cronoprogramma è riportato nel nuovo allegato B e prevede un termine perentorio entro il 
quale i risparmi dovranno essere utilizzati pari a mesi ______________________________; 

d) l’estratto del nuovo quadro economico, riportato nel nuovo allegato B, incluso l’utilizzo dei 
risparmi di spesa è: 

BUDGET allegato B alla domanda di finanziamento (in euro) 

Attività e Voci di costo TOTALE COSTI PROGETTO - euro 

Contributo 

proponente 

€ 

Contributo 

partners 

€ 

CONTRIBUTO 

8X1000 IRPEF 

€ 

Distribuzio

ne voci di 

costo 

% 

descrizione* 
Unità 

misura* 

Quant

ità* 

Costo 

unitario  

€ 

Costo** 

totale 

SENZA IVA 

% 

IVA 

Costo ** 

totale 

INCLUSO 

IVA 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

TOTALE         100% 

Quota % contributi  100% % % %  

* non modificabile in fase di rimodulazione 
** nuovo costo incluso i risparmi di spesa 

 

 
 
 

Attività (indicare tutte le voci del progetto 

approvato) 

Nuovo costo 
totale inclusi i 

risparmi € 

IVA 
€ 

Indicare la distribuzione 
percentuale dei costi tra 

le varie attività 

   % 

   % 

   % 

   % 

   % 

   % 

   % 

   % 

   % 
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   % 

   % 

   % 

   % 

TOTALE   100 % 

Allego, debitamente sottoscritta anche dal responsabile tecnico, la nuova relazione 2 concernente 
l’intervento da finanziare con i risparmi di spesa, recante la descrizione dell’intervento, la precisa 
indicazione dei tempi di realizzazione, la specifica indicazione del costo, l’importo da finanziare con 
i risparmi, e ogni altra informazione utile a consentire le valutazioni necessarie per il rilascio 
dell’autorizzazione. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 8-ter, commi 3 e 5, del DPR 
76/1998, il termine per richiedere l’autorizzazione all’utilizzazione dei risparmi per eseguire il 
completamento dell’intervento originario è di un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori e 
che, spirato tale termine, le somme devono essere restituite con le modalità indicate 
dall’amministrazione e disponibili on line3. Parimenti i risparmi di spesa devono essere restituiti nel 
caso in cui l’Amministrazione non rilasci l’autorizzazione richiesta con la presente istanza. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che in caso di inottemperanza all’obbligo di 
restituzione dei risparmi di spesa, la Presidenza del Consiglio dei ministri procederà all’esecuzione 
coattiva del credito ai sensi dell’articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
(luogo e data) _____________________________ 

Firma del legale rappresentante 
________________________________ 

(firmare digitalmente oppure allegare copia documento identità) 

 
Allegati:  

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità per le istanze non firmate 
digitalmente; 

- Autocertificazione esenzione bollo (modello A1); 
- Relazione tecnica (Allegato B dpr 76/1998) recante la descrizione dell’intervento da 

realizzare con i risparmi indicando come si intende eseguire il completamento 
dell’intervento originario, la precisa indicazione dei tempi di realizzazione, la specifica 
indicazione del costo, l’importo da finanziare con i risparmi, e ogni altra informazione utile a 
consentire le valutazioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione. 

 

                                                           
2 Utilizzare il modulo Allegato B - Relazione tecnica, pubblicato (per ogni categoria di intervento) 
https://www.governo.it/it/dipartimenti/dica-att-8x1000-modulistica/9305 
3 https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000/9303  

https://www.governo.it/it/dipartimenti/dica-att-8x1000-modulistica/9305
https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000/9303

