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Dichiarazione di non esecuzione di migliorie o altri interventi 
difformi rispetto a quelli ammessi a contributo (art. 11 co. 5bis L. 125/2015)

A) che i lavori eseguiti NON hanno comportato l'esecuzione di migliorie e/o altri interventi difformi rispetto a
quelli ammessi a contributo, relativamente a_______________________________________

o, in alternativa

B) che sono state apportate migliorie  e/o  altri interventi difformi rispetto a quelli ammessi a contributo. A tal
fine si impegnano a presentare al Comune, ai fini della liquidazione del SAL:

- Copia del/i contratto/i dei lavori;
- Quietanze di pagamento dei lavori eseguiti;

MODELLO B22

Prot. Norm. __________________________   del __________ 
Codice CUP: __________________________________ 
Decreto di Concessione n. _____  del _________
    del Comune di ______________________________________

Data 
(l'Amministratore di condominio / Rappresentante 

del consorzio / Commissario / Committente)
(il Direttore dei Lavori)
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Il /La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 
nato/a  _________________________________  il  _________________   residente a _________________________ 
Via/Piazza __________________________________________________________________________     n°  _______ 
Codice Fiscale  ___________________________________________  tel.  ___________________________________ 
in qualità di  Direttore dei Lavori

E

Il /La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 
nato/a  _________________________________  il  _________________   residente a _________________________ 
Via/Piazza __________________________________________________________________________     n°  _______ 
Codice Fiscale  ___________________________________________  tel.  ___________________________________ 
in qualità di  ____________________________________________________________________________________

in riferimento alla pratica in oggetto, consapevoli 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, ed ai sensi di quanto previsto all'art. 11 
co. 5 bis della L. 125/2015

DICHIARANO

 del consorzio / Commissario, con allegate le quietanze di pagamento degli stessi 

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. 
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