MODELLO RICHIESTA S.A.L. SPESE TECNICHE

Richiesta liquidazione del contributo relativo al S.A.L. per Spese Tecniche
PROTOCOLLO
all'

U.T.R. n° ____

di __________________________

Indirizzo ____________________________________
Cap ________ Prov. (___)
Riservato all'Ufficio

Prot. Norm. __________________________ del __________
Codice CUP: __________________________________
Decreto di Concessione n. _____ del _________
del Comune di ______________________________________
Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a _________________________________ il __________________ residente a ___________________________
Via/Piazza __________________________________________________________________________ n° _________
Codice Fiscale _________________________________________ tel. ________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________________
in riferimento alla pratica in oggetto, relativa ai lavori di riparazione/ricostruzione di :
ES (Edificio Singolo)
UMI/AE (Unità Minima di Intervento/Aggregato Edilizio): _____________________ / ______________________
Eventuali parti esclusive associate di cui all'Elenco 1 allegato al presente documento
sito in
località
Aggregato n°
Foglio n°

_____________________________________________________________________ n° ______
_____________________________________________________________________
_______________
identificato in N.C.E.U. al Comune Censuario ________________________
___________ Partic. n° _____________________________ sub. ________________________

..

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO: € _________________________________

CHIEDE
la liquidazione del contributo relativo alle Spese tecniche per l'importo complessivo lordo di € _________________
suddiviso come segue :

Competenze tecniche
netto

€ ____________

IVA e oneri
previd. €

________________

Indagini GEO-STRU
netto

€ ____________

IVA € ________________

Amm.re/Presid.te
netto

€ ____________

IVA € ________________
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ALLEGA
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Copia del Provvedimento di concessione del contributo con esplicita indicazione della data di ricezione da parte
del beneficiario - A01.
Copia del Provvedimento urbanistico autorizzativo completo eventuali autorizzazioni/nulla
interessati (ai fini della liquidabilità della progettazione) - A02.

osta Enti

Copia Attestazione di avvenuto Deposito/Autorizzazione sismica del progetto strutturale (ai fini della
liquidabilità della progettazione strutture) - A05.

Copia della Notifica preliminare corredata di ricevuta di trasmissione agli enti di vigilanza (art. 99 D.L. 81/08 e
s.m.i.) - A06.
Copia contratto/affidamento incarico professionale (per tutte le figure professionali di cui si chiede la
liquidazione) - A08.

Attestato di avvenuto conferimento delle indagini geologiche effettuate (D.C.D. n. 97 art.1 co 9) - A09.
Estremi del conto corrente bancario/postale “dedicato” (se non indicato all’atto della richiesta di contributo) - A10.
Dichiarazione di conformità della documentazione digitale con gli elaborati cartacei trasmessi - A12 *FAC SIMILE.
Distinta competenze tecniche delle figure professionali (vidimata dall’Ordine/Collegio competente - ing/
arch/geom/geol), con indicazione dell'IVA e oneri previdenziali, redatte in conformità ai Protocolli d’Intesa e
Convenzioni - B11
Nota spese indagini GEO-STRU - B12.
Computo analitico delle indagini GEO-STRU - B13.
Calcolo compenso amministratore di condominio/presidente di consorzio e omologhi - B14.

Fattura (anche proforma) relativa agli importi richiesti - B15.
Quadro economico riepilogativo con indicazione degli importi ammessi a contributo, liquidati e da liquidare,
differenziati come da quadro economico approvato, con i contenuti di cui all’Allegato tecnico al decreto USRC n.
1/2014, Appendice C, sezione E - B18

Copia Piano Sicurezza e Coordinamento con dichiarazione di presa visione di tutte le imprese presenti in cantiere
(D. Lgs 81/08 art. 100 co 5), se richiesto, corredato da eventuali verbali di riunioni di Coordinamento - C08.
Note:

data ______________
IL BENEFICIARIO

Salva con nome
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ELENCO 1
Eventuali parti esclusive associate:

U. Immobiliare

Nome Cognome

Cod. Fisc.

Tipologia Lavori e Importo
h/i

data _______________
IL BENEFICIARIO

€

