PSR Marche 2014/20 – GAL Fermano Leader – DICHIARAZIONE DIRETTORE LAVORI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
Misura/Sottomisura
Beneficiario
Partita IVA/Codice fiscale
Domanda di Sostegno

CUUA
n.

IL SOTTOSCRITTO _________________________________
nato a __________________ il ________________
residente a ______________________________ via/piazza ___________________________________
codice fiscale ___________________________________
iscritto al n.___ dell’Albo Professionale denominato ____________________________________________
della Regione/Provincia ______________________
in qualità di Direttore dei Lavori del progetto denominato

in esecuzione dell’incarico conferito dal’Ente pubblico _____________________,
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 diretta responsabilità,
DICHIARA


che i lavori contemplati in tutti i documenti giustificativi, compresi quelli di spesa, concernono la
realizzazione del progetto approvato ed ammesso a contributo, eventualmente modificato a seguito
di varianti autorizzate da tutte le Autorità competenti o adeguamenti tecnici autorizzati/assentiti;



che le opere presenti nel computo metrico consuntivo dei lavori, contenente idoneo prospetto di
confronto con quello preventivo totale di progetto, sono per quantità e qualità quelle del progetto
approvato ed eventualmente modificato a seguito di varianti autorizzate da tutte le Autorità
competenti o adeguamenti tecnici autorizzati/assentiti e corrispondono esattamente a quelle
effettivamente realizzate;



che le opere realizzate risultano eseguite nel rispetto di tutte le norme cogenti per la loro esecuzione
e realizzazione e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti
(vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative autorizzazioni con
eventuali prescrizioni esecutive).

Luogo e data,
IL DIRETTORE DEI LAVORI

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 e trasmessa
unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

