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ASSEVERAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO 
DELL’ADEGUAMENTO DEL PREZZO UNITARIO DELLE LAVORAZIONI AL 
DECRETO USRA/USRC N. 2/2022 

 
  
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il __________________________ 

residente a ________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza/altro __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Partita IVA |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
telefono _________________________, Posta elettronica certificata _____________________________________ 

in qualità di DIRETTORE DEI LAVORI dell’intervento identificato con prot normalizzato (obbligatorio, esempio AQ-

BRS-E-0001): _______________________________________________ consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati 

sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

ASSEVERA 

1. che per l'esecuzione dei lavori ammessi a contributo e/o contabilizzati a decorrere dal 1° luglio 2021, l’impresa 

ha utilizzato materie prime che hanno subito aumenti in misura superiore all’8% così come certificati dal 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza e 

recepiti nella versione vigente del Prezzario Regionale, per il cui dettaglio si rimanda al Quadro Comparativo di 

Variante allegato alla presente; 

2. che, per i lavori già contabilizzati (Caso C), si è determinato un incremento del prezzo, quantificato come da 

allegato quadro comparativo, per un importo complessivo di euro __________________________________ 

(oltre IVA), che determina una maggiore somma rispetto al contributo concesso; 

3. che per i lavori non ancora contabilizzati (Caso B/C), si è determinato un incremento del prezzo, quantificato 

come da allegato quadro comparativo, per un importo complessivo di euro 

__________________________________ (oltre IVA), che determina una maggiore somma rispetto al 

contributo concesso; 

4. che, pertanto, sulla base di quanto indicato ai punti precedenti, si è determinato un incremento del prezzo per un 

importo complessivo di euro __________________________________ (oltre IVA) ripartito secondo il seguente 

schema in tabella 1; 

5. che la richiesta di contributo è stata richiesta ai sensi della normativa: 

⃝ di tipo parametrico (cd. MIC di cui al Decreto USRC1) - Compilare tabella 1-MIC 

⃝ OPCM 3779/3790/3820/3881 - Compilare tabella 1-OPCM 
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Tipologia voce 
Importo compensazione 
su lavori contabilizzati 

Importo adeguamento 
prezzi asseverato dal DL 

ed eventuali ulteriori 
lavorazioni 

Importo Totale Richiesto 

 E F G 

01 
Lavori 

   

02 
Cavità 

   

03 
Elementi pertinenziali 

   

04 
Spese Archeo 

   

05 
Elem. Accessori 

   

TOTALE    

 
Tabella 1 - MIC 

Tipologia voce 
Importo compensazione 
su lavori contabilizzati 

Importo adeguamento 
prezzi asseverato dal DL 

ed eventuali ulteriori 
lavorazioni 

Importo Totale Richiesto 

 E F G 

Interventi di Tipo A    

Interventi di Tipo B    

Elementi Accessori    

TOTALE    

Tabella 1 - OPCM 

 
 Luogo e data Il Direttore dei Lavori 

 

 _____________________________________ _____________________________________ 
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