D.G.R. N. 508 DEL 24.04.2002

MODULISTICA DA UTILIZZARE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI
ALL’APERTURA DI CONTI CORRENTI DEDICATI ALLA
RICOSTRUZIONE POST – SISMI 1997 E 2000

Mod. 1)

EVENTI SISMICI 1997

2000

D.G.R. n. 508 del 24.04.2002
APERTURA CONTO CORRENTE DEDICATO ALLA RICOSTRUZIONE
(DA UTILIZZARE PER GLI EDIFICI FUORI P.I.R.)

Spett.le Banca
……………………………………….
Filiale/Agenzia ……………………..
Via……………………………………
Cap…….
Oggetto:

Comune di……………………………

Comunicazione dei dati relativi alla concessione contributiva, ai professionisti e
all'impresa per l’intervento

di

ricostruzione sull’edificio

via……………………………………………………

Fraz./loc.

n.

………………….

……………………….

Comune di ………………………………………….
Il

sottoscritto

……………………………………

residente

in

via………………………………….

Comune di…………………………………. Prov. ……… C.F. ……………………………………….….
in qualità di proprietario / delegato, comunica , relativamente all’oggetto:

Concessione contributiva n. ……………… del …………………… importo………………………
Progettista:

Cognome ………………………..………..…. Nome ………………...………..……….
Via ………………………………………….…….………………………………………..
Comune ……………………………………………….. Provincia ……………….…….
N.iscrizione Albo ……………….. Prov. ………….
C.F. o P.I. …………………………………………….

Direttore Lavori: Cognome …………………..……….………. Nome ………………...……….………
Via ………………………………………….…….……………………………………….
Comune ……………………………………………….. Provincia ……………….…….
N.iscrizione Albo ……………….. Prov. …………
C.F. o P.I. …………………………………………….

Impresa appaltatrice: Ragione sociale …………………………………………………………………
Via …………………………………. Comune………………………….. Prov. ………
P.IVA ………………………………

Data ……………………………..

Il proprietario / delegato
…………………………….

N.B. Qualsiasi variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata alla banca tramite lo stesso
modello.
Allegati: copia concessione contributiva

Mod. 1 bis)

EVENTI SISMICI 1997

2000

D.G.R. n. 508 del 24.04.2002
APERTURA CONTO CORRENTE DEDICATO ALLA RICOSTRUZIONE
(DA UTILIZZARE PER I CONSORZI ALL'INTERNO DEI P.I.R.)

Spett.le Banca
……………………………………….
Filiale/Agenzia ……………………..
Via……………………………………
Cap…….

Comune di……………………………

Oggetto: Comunicazione dei dati relativi alla concessione contributiva, ai professionisti e
all'impresa per l’intervento di ricostruzione relativo al:
consorzio n. …………..denominato .................................................................................
Lavori a stralcio

Si

No

n. stralcio……….. edifici oggetto dell’intervento ................................

Facente parte del P.I.R. ………………………………Comune di.......................................................
Il

sottoscritto

……………………………………

residente

in

via………………………………….

Comune di…………………………………. Prov. ……… C.F. ……………………………………….….
in qualità di proprietario / delegato, comunica , relativamente all’oggetto:

Concessione contributiva n. ……………… del …………………… importo………………………
Progettista:

Cognome ………………………..………..…. Nome ………………...………..……….
Via ………………………………………….…….………………………………………..
Comune ……………………………………………….. Provincia ……………….…….
N.iscrizione Albo ……………….. Prov. ………….
C.F. o P.I. …………………………………………….

Direttore Lavori: Cognome …………………..……….………. Nome ………………...……….………
Via ………………………………………….…….……………………………………….
Comune ……………………………………………….. Provincia ……………….…….
N.iscrizione Albo ……………….. Prov. …………
C.F. o P.I. …………………………………………….

Impresa appaltatrice: Ragione sociale …………………………………………………………………
Via …………………………………. Comune………………………….. Prov. ………
P.IVA ………………………………

Data ……………………………..

Il presidente del consorzio
…………………………….

N.B. Qualsiasi variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata alla banca tramite lo stesso
modello.
Allegati : Copia concessione contributiva

Mod. 2)

CONTENUTI MINIMI DELL FATTURE

(Fuori P.I.R.)

Mittente(cedente)
……………………………
……………………………
Destinatario(cessionario)
……………………………
……………………………
Codice fiscale o partita IVA
Fattura N. ………………… Data ……………………………
a) N. identificativo edificio;
b) Ubicazione dell’edificio ;
c) D.G.R.n. 5180/98 o Ord.Comm. n.3/2001 di riferimento;
d) Descrizione sintetica dei lavori eseguiti. In particolare debbono essere specificati se gli stessi
lavori riguardano opere strutturali(OS), opere di finiture connesse(OC), opere di rifiniture e
impianti interni (OFI) o demolizioni (DEM) nel caso di contributo aggiuntivo;
e) Attestazione del direttore dei lavori sulla esecuzione delle opere fatturate:
*** si attesta che:
1) l’importo della presente fattura si riferisce a lavori ammissibili a contributo di cui alla
concessione contributiva n………………. del…………………..
rilasciata dal Comune di .........................................................................................................
2) il DURC prot. n………………. del…………………..è congruente per importo e periodo di
riferimento con i lavori descritti nella fattura.
Data……………………………..

Firma del Direttore dei lavori ***;
Ovvero

d1)

se si tratta di parcella relativa alle spese tecniche richieste dal professionista;

e1)

Attestazione del professionista per le spese tecniche di propria competenza:
*** si attesta che l’importo della presente fattura è relativo alle sole spese tecniche
ammesse

a

contributo

di

cui

alla

concessione

contributiva

n.

……………

del……………………………rilasciata dal Comune di ............................................................
Data……………………………..
f)

Firma del tecnico ***;

Coordinate bancarie del mittente;

N.B. Le fatture relative alla chiusura dei lavori prima della loro presentazione in banca dovranno
essere vistate dal Comune

Mod. 2bis)

CONTENUTI MINIMI DELL FATTURE

(dentro P.I.R.)

Mittente(cedente)
……………………………
……………………………
Destinatario(cessionario)
……………………………
……………………………
Codice fiscale o partita IVA
Fattura N. ………………… Data ……………………………
a) N. del consorzio, sua denominazione, n. identificativo degli edifici del consorzio, PIR di
appartenenza;
b) Ubicazione dell’edificio ;
c) D.G.R.n. 550/99 di riferimento;
d) Descrizione sintetica dei lavori eseguiti. In particolare debbono essere specificati se gli stessi
lavori riguardano opere strutturali(OS), opere di finiture connesse(OC), opere di rifiniture e
impianti interni (OFI) o demolizioni (DEM) nel caso di contributo aggiuntivo;
e) Attestazione del direttore dei lavori sulla esecuzione delle opere fatturate:
*** si attesta che:
1) l’importo della presente fattura si riferisce a lavori ammissibili a contributo di cui alla
concessione contributiva n………………. del…………………..
rilasciata dal Comune di .........................................................................................................
2) il DURC prot. n………………. del…………………..è congruente per importo e periodo di
riferimento con i lavori descritti nella fattura.
Data……………………………..

Firma del Direttore dei lavori ***;
Ovvero

d1)

se si tratta di parcella relativa alle spese tecniche richieste dal professionista;

e1)

Attestazione del professionista per le spese tecniche di propria competenza:
*** si attesta che l’importo della presente fattura è relativo alle sole spese tecniche
ammesse

a

contributo

di

cui

alla

concessione

contributiva

n.

……………

del……………………………rilasciata dal Comune di ............................................................
Data……………………………..
f)

Firma del tecnico ***;

Coordinate bancarie del mittente;

N.B. Le fatture relative alla chiusura dei lavori prima della loro presentazione in banca dovranno
essere vistate dal Comune

Mod. 3)

EVENTI SISMICI 1997/2000
D.G.R. n. 508 del 24.04.2002 COMUNICAZIONE DA INOLTRARE AL COMUNE DOPO
L’APERTURA DEL CONTO CORRENTE DEDICATO ALLA RICOSTRUZIONE.
(FUORI P.I.R.)

Al Comune di
……………………………

Oggetto: Comunicazione apertura conto corrente bancario dedicato alla ricostruzione. Eventi
sismici…………………. Intervento di riparazione o ricostruzione su:
edificio n. …………… ubicato in via...................................................................................
Concessione contributiva n. …………….. del ……………………….

Il sottoscritto…………………………………………………… in qualità di proprietario/delegato
trasmette, in base a quanto disposto dal punto i) della D.G.R. n.508/2002, copia del contratto di
conto corrente n. …………………… stipulato con la banca .............................................................
filiale/agenzia………………………… con sede in via ........................................................................
comune di ..........................................................................................................................................
codice ABI ………………………. CAB………………………., e copia delle norme integrative da me
sottoscritte ed allegate ad esso.

Data……………………….

Firma

Mod. 3 bis)

EVENTI SISMICI 1997/2000
D.G.R. n. 508 del 24.04.2002 COMUNICAZIONE DA INOLTRARE AL COMUNE DOPO
L’APERTURA DEL CONTO CORRENTE DEDICATO ALLA RICOSTRUZIONE.
(DENTRO P.I.R.)

Al Comune di
………………………………

Oggetto: Comunicazione apertura conto corrente bancario dedicato alla ricostruzione. Eventi
sismici……………… Intervento di riparazione o ricostruzione sul:
Consorzio n. ………………. denominato ...........................................................................
Edifici n. ……………………. PIR .......................................................................................
Lavori eseguiti per stralcio ………. Si

No

n. stralcio…………

Concessione contributiva n. ……………… del ……………………….
Il sottoscritto…………………………………………….. in qualità di presidente del consorzio
trasmette, in base a quanto disposto dal punto i) della D.G.R. n.508/2002, copia del contratto di
conto corrente n. ……………………. stipulato con la banca ............................................................
filiale/agenzia………………………. con sede in via...........................................................................
comune di ..........................................................................................................................................
codice ABI …………………………. CAB…………………………., e copia delle norme integrative
sottoscritte ed allegate ad esso.

Data………………………….

Firma

Mod. 4

EVENTI SISMICI 1997/2000
D.G.R. n. 508 del 24.04.2002 - INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI. PROCEDURE PER
L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI TRAMITE ISTITUTI DI CREDITO.
(FUORI P.I.R.)

Spett.le Banca
………………………………………….

OGGETTO: Eventi sismici ……………………. Punto 7), Allegato C), D.G.R. n. 508/2002.
Dichiarazione del correntista in ordine all’erogazione del saldo del contributo
concesso ai sensi dell’articolo 4 della legge 61/98.
Il sottoscritto……………………………………………….. in qualità di proprietario/delegato
titolare del conto corrente n………………………..,

ai fini di quanto stabilito dal punto 7,

dell’allegato C), alla D.G.R. n. 508/2002, dichiara che la/e fattura/e allegata/e in copia alla presente
è/sono relativa/e al saldo del contributo

di cui alla concessione contributiva n. ………………

del……………………………… rilasciata dal Comune di....................................................................
relativa all’edificio n. ………………………..

DATA………………………..

Il Proprietario/Delegato

Mod. 4 bis)

EVENTI SISMICI 1997/2000
D.G.R. n. 508 del 24.04.2002 - INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI. PROCEDURE PER
L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI TRAMITE ISTITUTI DI CREDITO.
(DENTRO P.I.R.)

Spett.le Banca
…………………………………….

OGGETTO: Eventi sismici …………………….Punto 7), Allegato C),
Dichiarazione del correntista in ordine all’erogazione del
concesso ai sensi dell’articolo 4 della legge 61/98.

D.G.R. n. 508/2002.
saldo del contributo

Il sottoscritto………………………………………………….. in qualità di presidente titolare del
conto corrente n……………………….., ai fini di quanto stabilito dal punto 7, dell’allegato C), alla
D.G.R. n. 508/2002, dichiara che la/e fattura/e allegata/e in copia alla presente è/sono relativa/e al
saldo del contributo di cui alla concessione contributiva n. …………………. del ………………….
rilasciata dal Comune di.....................................................................................................................
relativa al consorzio n. ………………. denominato ............................................................................
edifici n……………………. P.I.R. .....................................................................................................
lavori eseguiti a stralcio

Si

No

n. stralcio……………………

DATA………………………………

Il Presidente del consorzio

