
 
MOD. N 

Fine lavori 
 
 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
 

Collegata alla domanda di contributo presentata in data………./……../………. 
 
Il /la sottoscritt…………………………………………………………………………………………… 
residente nel Comune di ……………………….………………………………….…….Prov………. 
via……...……………………………………………………………………………….………………….. 
Cod. fisc/Part. IVA……………………………………………………………… 
 
in qualità di………………………………………………………………………………………. 
dell'impresa /studio professionale/società sportiva e assimilati…………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………con sede 
legale nel Comune di…………………………………………………………………. 
Prov……………….Cod. fisc./Part. IVA………………………………………………………… 
 
oppure  
 
in qualità di soggetto privato proprietario d'immobile danneggiato dato in locazione per lo 
svolgimento di attività produttive sito in (indicare il luogo o i luoghi dove si è verificato il 
danno): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 
confronti di chi attesta il falso (D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445), 
 
 
 
 
 
 

DICHIARA 
 
 
 
 

■ che le spese sostenute riguardano unicamente il ripristino dei danni subiti dagli eventi di 
calamità naturale per cui è stato chiesto ed ottenuto il contributo; 
 
■ che gli originali delle fatture, fiscalmente regolari, rimangono a disposizione per ogni 
eventuale verifica e controllo presso la sede legale dell’impresa per il periodo previsto dalla 



 

legislazione vigente. 
 
■ che le fatture di spesa relative al ripristino dei danni subiti a seguito  degli eventi di 
calamità naturale per cui è stato chiesto ed ottenuto il contributo; 
 
 

 
riportare i dati per ciascuna fattura nel seguente prospetto: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

rilascia la seguente relazione circa gli interventi effettuati per la ripresa dell’attività produttiva nell’area 
colpita ovvero per il ripristino dell’immobile danneggiato locato ad imprese: 

 
 
 
 
 

Ord. 
Fatt
ura 

Data 
fattura 

N° 
fattura 

Fornitore o 
riparatore 

Oggetto 
(descrizione) 

Importo 
lordo Netto IVA Modalità di 

pagamento 
Data 

pagamento 

1° …./…../…    €………,…. €………,….  …./…../… 

2° …./…../…    €………,…. €………,….  …./…../… 

3° …./…../…    €………,…. €………,….  …./…../… 

4° …./…../…    €………,…. €………,….  …./…../… 

5° …./…../…    €………,…. €………,….  …./…../… 

6° …./…../…    €………,…. €………,….  …./…../… 

Totale €……………..…,……. €……………..…,…..  



 

 
 
SEZIONI DI SPESA: 
 
1) LAVORI PER SGOMBERO MACERIE O MATERIALE ALLUVIONALE 
 
 
Descrizione interventi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Riferiti alle seguenti fatture di spesa già indicate nel FOGLIO 2 al n°……: 
………………………………………………..………………………………………...…………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Tot. importo dei lavori svolti al netto IVA   Euro ………………………………... 
Tot. importo dei lavori svolti al lordo di IVA  Euro ………………………………... 
 
2) LAVORI PER IL RIPRISTINO DI OPERE DI DIFESA PREESISTENTI E DI RIPRISTINO DEI FABBRICATI , 
DEGLI EDIFICI AD USO UFFICIO O LABORATORIO, COMPRESI GLI IMPIANTI FISSI IN GENERE 
 
 
Descrizione interventi e dei materiali utilizzati: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Riferiti alle seguenti fatture di spesa già indicate nel FOGLIO 2 al n°…… 
………………………………………………..………………………………………...…………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Tot. importo dei lavori svolti al netto IVA   Euro ………………………………... 
Tot. importo dei lavori svolti al lordo di IVA  Euro ………………………………... 
 
3) RIPRISTNO , MEDIANTE RIPARAZIONE O RIACQUISTO, DI ATTREZZATURE, MACCHINARI , 
AUTOMEZZI 
 
 
Descrizione interventi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Riferiti alle seguenti fatture di spesa già indicate nel FOGLIO 2 al n°……: 
………………………………………………..………………………………………...…………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Tot. importo dei lavori svolti e delle fatture d’acquisto al netto IVA Euro…………………………... 
 
4) RICOSTRUZIONE DELLE SCORTE DANNEGGIATE (MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, 
SEMILAVORATI) 
 
 



 

Descrizione interventi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
Riferiti alle seguenti fatture di spesa già indicate nel FOGLIO 2 al n°……: 
………………………………………………..………………………………………...…………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Tot. importo dei lavori svolti e delle fatture d’acquisto  al netto IVA Euro………………………… 
 
5) RIPRISTINO DEI BENI DANNEGGIATI DI PROPRIETA’ DI TERZI, DETENUTIA TITOLO DI NOLEGGIO, 
LEASING, COMODATO, O DI CONTRATTOD I RIPARAZIONE, REVISIONE O DI ALTRO TITOLO 
LEGITTIMO DI POSSESSO. 
 
 
Descrizione interventi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Riferiti alle seguenti fatture di spesa già indicate nel FOGLIO 2 al n°……: 
………………………………………………..………………………………………...…………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Tot. importo dei lavori svolti e delle fatture di spesa al netto IVA Euro ……………………... 
 
6) PERIZIA ASSEVERATA DEI DANNI SUBITI 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Riferiti alle seguenti fatture di spesa già indicate nel FOGLIO 2 al n°……: 
………………………………………………………………Euro ...……………………………… 
 
TOTALE GENERALE      
 Euro…………………………………..  
 
 
7) SI PRECISA, INOLTRE, CHE:  
 
sono intervenute le seguenti VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA (occorre indicare i motivi, i documenti tecnici e 
peritali di supporto, dichiarare la conformità alle autorizzazioni o concessioni amministrative e/o di legge,  gli importi, le 
proporzioni percentuali rispetto al contributo) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
 
vi è stato il RISARCIMENTO ASSICURATIVO: 
 
da parte della seguente società assicuratrice: 
..…………………..:……………….………………………………………………………………… 
per l’importo di       Euro…………………………………… 
 
 
 



 

RIEPILOGO TOTALI 
 
totali sezioni di spesa      Euro………..…………… 
rimborso assicurazione      Euro………..…………… 
residuo indicato in domanda a contributo    Euro……….……………. 
 
SI DICHIARA CHE: 
 l’impresa o il privato affittuario, a seguito dei lavori compiuti, ha ripristinato la propria attività o il proprio immobile ed in 
oggi è in costanza d’esercizio d’impresa  o destina l’immobile ad attività d’impresa. 
 
ALTRO: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara 
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti 
dall’art. 13 della medesima Legge. 
 
In fede  
……………………, lì ………………..     FIRMA E TIMBRO 

 
 

 
 


