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Mod. USRC 

A17 – SAL DICHIARAZIONE RECANTE GLI ESTREMI DI ATTI E DOCUMENTI 
GIÀ PRESENTATI 

Prot. Norm. 

Codice CUP: 

Decreto di Concessione n. del 

del Comune di ___________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 

Il/La sottoscritto/a     

nato/a a           il 

residente a 

in Via/Piazza/altro

Codice Fiscale 

telefono  , Posta elettronica certificata 

in qualità di : 

Presidente di Consorzio Procuratore Speciale 

Commissario Rappresentante 

Proprietario 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

a seguito della presentazione 

TECNICO 

INTERMEDIO Numero: a tutto il 

FINALE 

Dichiara di aver presentato la seguente documentazione inerente l’intervento di cui sopra: 

Presentato Documento Protocollo o riferimento Data Note 

Provvedimento urbanistico 
autorizzativo 

↑Da indicare obbligatoriamente per tutte le tipologie di SAL 

NO SI
Eventuali varianti al 
Provvedimento urbanistico 

↑Da indicar    e obbligatoriamente per tutte le tipologie di SAL 
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Comunicazione inizio 
lavori Data inizio lavori:______________ 

  ↑Da indicare obbligatoriamente per tutte le tipologie di SAL tranne che per il SAL tecnico 

 SI  NO 

Autorizzazioni/Permessi 
/Nulla Osta di Enti diversi 
dal Comune e Genio Civile 

↑Da indicare obbligatoriamente per tutte le tipologie di SAL 

Modello C&D 

↑Da indicare obbligatoriamente per tutte le tipologie di SAL 

 SI  NO 

Notifica preliminare di cui all’ 
art.99 del D.Lgs 81/08 e suoi 
aggiornamenti 

↑Da indicare obbligatoriamente per tutte le tipologie di SAL 

Autorizzazione sismica 

↑Da indicare obbligatoriamente per tutte le tipologie di SAL 

 SI  NO 
Eventuali varianti 
strutturali 

↑Da indicare obbligatoriamente per tutte le tipologie di SAL 

 SI   NO
Deposito del collaudo 

↑Da indicare obbligatoriamente per il SAL Finale 

Deposito della Relazione 
a struttura ultimata 

↑Da indicare obbligatoriamente per il SAL Finale 

Comunicazione di fine 
lavori Data fine lavori:_______________ 

↑Da indicare obbligatoriamente per il SAL Finale 

 SI  NO

Segnalazione Certificata 
Agibilità 

↑Da indicare obbligatoriamente per il SAL Finale 

Dichiara di aver trasmesso: 

1. Copia del contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori redatto ai sensi di quanto previsto all’art.11 comma

1 della L. 125/2015 e copia degli eventuali contratti di subappalto;

2. Copia delle convenzioni di incarico per tutte le figure professionali di cui si chiede il contributo redatte in

conformità ai protocolli di intesa tra gli Ordini competenti e il Dipartimento della Protezione Civile;

3. Autocertificazione sulla regolarità formale dei contratti;

4. Copia del Capitolato Speciale d’Appalto con indicazione della categoria prevalente di lavorazione;

5. Autocertificazione ai sensi dell’art.89 del D.Lgs 159/2011.



Mod. USRC A17 

Pag. 3 di 4 

mediante la procedura di acquisizione on line 
denominata "contratti 2.0" 
(http://webgis.usrc.it/contratti) 

Id contratto Tipologia 

Tipologia: Incarico tecnico, Appalto lavori, sub 
appalto 

Dichiara che relativamente alla possibilità di anticipazione all’impresa appaltatrice dell’importo contrattuale o restante ai 
sensi dell’art. 1 co. 1-ter della Legge 45/2017 e art. 207 Legge 77/2020: 

non è stata depositata alcuna istanza 

è stata depositata presso il Comune apposita istanza e relativa polizza fideiussoria oggetto di provvedimento di 

liquidazione comunale prot.  n.  ______________del_________________  per un importo lordo  di 

€_______________  

Dichiara di aver acquisito: 

1. Dichiarazione dell’impresa di avvenuto pagamento delle fatture scadute dei fornitori e subappaltatori ex art. 11
co. 11bis L.99 del 9 agosto 2013.

Dichiara che relativamente a quanto previsto dall’art. 11 comma 5-bis della L. 125/2015 (solo al SAL Finale): 

Ha fatto richiesta di allacciamento degli impianti a rete ai distributori in data _______________ 

Non è stato necessario richiedere l’allacciamento degli impianti ai distributori in quanto non è mai avvenuto il 

distacco degli impianti dalla rete dei servizi.  

Dichiara che relativamente a quanto previsto dall’art. 11 comma 5-bis della L. 125/2015: 

http://webgis.usrc.it/contratti)
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Ha acquisito la dichiarazione di maturazione S.A.L. che l’impresa esecutrice ha sottoscritto e trasmesso al D.LL. 

e che in base a tale dichiarazione la comunicazione di maturazione S.A.L. è avvenuta in data __________________ 

Ha acquisito la dichiarazione di trasmissione degli atti contabili dal D.LL. in data ___________________ 

Dichiara di: 

Protocollo Data Giorni 
Aver ottenuto l’autorizzazione alla proroga 

conclusione dei lavori 

Non aver richiesto l’autorizzazione alla proroga 

conclusione dei lavori 

Non aver ottenuto l’autorizzazione alla proroga 

conclusione dei lavori 

Data Il Dichiarante 

Si specifica che ogni documento dovrà essere predisposto in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b e che ogni documento dovrà essere firmato digitalmente. 
Pertanto, prima di apporre la propria firma digitale sul documento informatico è necessario convertire e salvare ogni singolo documento nel formato 
PDF/A, utilizzando l’apposita funzione presente nella maggior parte degli editori di testo in commercio. Per questo fine si indica la possibilità di valutare 
una preliminare stampa in formato pdf degli eventuali modelli editabili forniti dall'USRC per la successiva conversione nel formato PDF/A. 
La firma digitale prevista per il deposito degli atti è di tipo PADES (file con estensione pdf). 
La firma digitale di tipo CAdES (file con estensione .p7m) non è accettata. 
Per l'apposizione di firme multiple si può fare riferimento al documento dell'AGID sul tema come utile indicazione.
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