FAC-SIMILE di CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ERAP MARCHE – PRESIDIO DI ………….. oppure COMUNE DI ………………..

CIG: ……………………………….
LAVORI: ripristino funzionalità abitativa alloggio di risulta in Via …………………….. Comune di …………..
… int. …..
FINANZIAMENTO LAVORI: DM 12/10/2015 – DDPF 60/EDI del 24/09/2015 – DDPF …/EDI del
……………….. - Contributi interventi Linea A / Linea B – DDPF …/EDI del ……………. (decreto di
concessione del contributo).
IMPRESA: ………………………………………………………………………

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Dei lavori (indicare tutte le categorie dei lavori realizzati, es. rifacimento impianto termico,
sostituzione infissi,…) finalizzati al ripristino della funzionalità abitativa alloggio di risulta in Via
…………………….. Comune di ………….. … int. … come da preventivo del ……….. prot. n.
…………………………….
L’anno …… il giorno …… del mese di ………………, il sottoscritto, ……………………………………….., nella sua
qualità di Direttore dei lavori;
-

-

Visto il preventivo lavori del ………………….. prot. n. …………………. Per l’importo di € ……………….
+ € …………………..per IVA 10% di cui € ……………………… per oneri di sicurezza, per complessivi
€ …………………….,
Vista la determina del dirigente …………………………..n. ……….. del …………………………….;
CERTIFICA

Che i lavori di ripristino della funzionalità abitativa dell’alloggio di risulta in Via …………………….
Comune di ………….. … int. …, come da preventivo del ………………….. prot. n. …………….., SONO STATI
REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta …………………………. ED ULTIMATI IN DATA
………………………………
E LIQUIDA
Il credito dell’impresa come segue:
-

Importo totale netto dei lavori
IVA 10%
Totale

€ ____________________
€_____________________
€_____________________

-

(diconsi Euro _________________________________)

che possono essere corrisposti all’impresa ……………………………………………… a saldo di ogni suo avere
in dipendenza dei lavori eseguiti con pagamento nel seguente capitolo ed impegno del bilancio di
previsione:……(capitolo – impegno – annualità)…………………
Si dichiara che le opere relative al presente Certificato di Regolare Esecuzione non sono state
eseguite da subappaltatori.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(…………………………………..)

V° IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(…………………………………………………………………….)

