
 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA 

relativa alla computazione dei lavori concernenti la domanda di contributo 

 (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

  

Impresa agricola: _____________________________________________________________________________ 

 

Investimento relativo a ________________________________________________________________________ 

 

Domanda nr _________________________________________________________________________________ 

 

IL SOTTOSCRITTO 

_________________________________ nato a _________________________ il ________________ residente 

_________________________ Via _____________________________________________ codice fiscale 

___________________________________ iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei 

_______________________ della Provincia di ________________, in esecuzione dell’incarico di Direttore dei 

Lavori conferito dal/la sig./ra ____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante dell’ Impresa 

___________________________________________________________ con sede legale nel Comune di 

_____________________ via/piazza ____________________n.____, partita IVA _____________________, 

C.F.______________________________,  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

ATTESTA QUANTO SEGUE 

 

1. che le forniture ed i lavori contemplati in tutti i documenti giustificativi, compresi quelli di spesa, concernono 

la realizzazione del progetto approvato, eventualmente modificato a seguito di varianti autorizzate o 

adeguamenti tecnici autorizzati/assentiti; 

2. Che le opere presenti nel computo metrico consuntivo, contenente idoneo prospetto di confronto con quello 

preventivo, sono per quantità e qualità quelle del progetto approvato ed eventualmente modificato a seguito di 

varianti autorizzate o adeguamenti tecnici autorizzati/assentiti e corrispondono esattamente a quelle 

effettivamente realizzate; 

3. Che le opere presenti nel computo metrico consuntivo che contiene: 

a) il dettaglio analitico delle singole misure,  



b) i codici di riferimento per ciascuna voce di costo/lavorazione previsti dal prezzario regionale vigente al 

momento della domanda di aiuto oppure i prezzi desunti dall’analisi dei prezzi prevista dal bando, trattandosi di  

opere non presenti nel prezzario regionale,  

sono state tutte correttamente eseguite in base alle specifiche normative tecniche, igieniche e di sicurezza e nel 

rispetto dei requisiti urbanistico – edilizi. 

4. Che tutte le opere inserite nel computo metrico consuntivo presentato sono quelle contenute nel progetto 

(elaborati progettuali) allegato al Permesso a Costruire/D.I.A. n.______del ________________ e depositato 

presso il Comune di________________________ed autorizzato dallo stesso, nonché nell’eventuale variante 

urbanistica __________del________________;  

5. che nel computo metrico consuntivo di spesa e nella rendicontazione a SAL sono stati computati 

esclusivamente le opere e gli impianti relativi al progetto approvato - eventualmente modificato a seguito di 

varianti autorizzate o adeguamenti tecnici autorizzati/assentiti - fermo restando che gli eventuali costi comuni 

(ad es. tetto – fondamenta ecc.) sono stati suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici 

per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).  

 
Lì___________________________  
 

 
 
 
 
 
 

FIRMA  
____________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e 
s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta. 
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