Dichiarazione dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori
Progetti senza preventivo di spesa: tetti in scandole, steccati in legno, muri a secco

Alla
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
Ripartizione 28
Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
Via Renon 4
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 41 77 90
E-Mail: amministrazione.territorio-paesaggio@provincia.bz.it
PEC: raumlandschaft.territoriopaesaggio@pec.prov.bz.it

La sottoscritta/il sottoscritto
Cognome ............................................................... Nome ...............................................................
Luogo di nascita ....................................................................................................... Provincia
Stato .................................................................................. Data di nascita
con sede in

CAP

Comune ........................................................ Provincia

Via/piazza ......................................................................................................

Numero ..................

Telefono .................................................... E-mail ..............................................................................
IBAN
Codice fiscale della/del sottoscritta/o
Part.IVA
In qualità di:
proprietaria/o,
affittuaria/o
rappresentante legale della p.f. ............................... nel C.C. ......................................................
Denominazione dell’interessenza/consorzio/impresa/associazione/pubblica amministrazione
.............................................................................................................................................................
Codice fiscale dell’interessenza/consorzio/impresa/associazione/pubblica amministrazione

Part. IVA dell’interessenza/consorzio/impresa/associazione/pubblica amministrazione
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dichiara,
consapevole delle proprie responsabilità e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, ed in riferimento alla
richiesta di contributo per un intervento di mantenimento e cura del paesaggio approvato con decreto
n. ...................................................... del
1. di aver eseguito i seguenti lavori osservando le direttive vigenti nell’ambito dell’attività di restauro
ambientale (Attenzione: per ogni domanda di contributo deve essere compilata un’assestante Dichiarazione
dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori ed inoltrata all’Ufficio Amministrativo territorio e paesaggio):
A. Tetti in scandole con particolare attenzione all’isolamento/rivestimento
copertura ex novo con:

risanamento/rinnovo parziale con:

scandole in larice spaccate – “Legschindeldach” (spessore minimo di 15 – 20 mm, posa
tripla, lunghezza da 60 – 80 cm) ..................... m²
scandole in larice tagliate – “Halbschindeldach” (spessore minimo di 20 – 25 mm,
posa tripla, lunghezza da 80 – 100 cm) ..................... m²
tetto “Turgo“: nella parte centrale del tetto scandole spaccate di 60 - 80 cm di
lunghezza, posa tripla ..................... m²;
parte esterna assi di larice tagliate, lunghezza di 80 - 100 cm, posa tripla..................... m²
“Bretterdach“ (posa doppia, assi di larice, lunghezza da 2- 4 m, spessore minimo di 20- 25
mm) ..................... m²
grondaia in larice..................... m
tetto in paglia..................... m²
“Scharschindeln” (scandole di una lunghezza massima di 40 cm) ..................... m²
B. Steccati in legno:
ristrutturazione (con una quantità di legno nuovo superiore al 30%) oppure
ricostruzione ex novo
n. ................................. tipo ........................................ lunghezza (m) .......................
n. ................................. tipo ........................................ lunghezza (m) .......................
C. Muri a secco:
nuova costruzione

ricostruzione

manutenzione

di un muro a secco con superficie a vista del muro di............................ m²

2. che le spese (lavoro e materiali) per metro e metro quadro per l’esecuzione dei progetti indicati
non sono al di sotto delle quote di contributo previste dalle direttive vigenti.

La sottoscritta/il sottoscritto chiede
che l’incaricata/o della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio proceda al collaudo.
.
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Dichiara inoltre:
1. die essere a conoscenza delle direttive per la concessione di contributi per interventi di
mantenimento e cura del paesaggio (delibera della Giunta provinciale n. 1420 del
09.12.2015, e.s.m.) e che per le spese previste in domanda e rendicontate:
non è stata o sarà presentata domanda di agevolazione ad alcun altro ufficio provinciale.
2. che il contributo per il quale è stata fatta richiesta all’Amministrazione provinciale
per quanto concerne la ritenuta d’acconto del 4% (D.P.R. 29.09.1973, n. 600) è da
considerarsi:
il finanziamento è soggetto a ritenuta d’acconto.
il finanziamento non è soggetto a ritenuta d’acconto.
3. regime IVA:
interamente detraibile (art. 19, comma 1 e art. 19ter del D.P.R. n. 633/72).
parzialmente detraibile, nella misura del ................. % (art. 19 comma 3 del D.P.R. n. 633/72).
non detraibile.
(attività fuori campo IVA, artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/72;
esenti IVA, art. 10 del D.P.R. n. 633/72; contabilità in
regime forfettario, Legge n. 66/92)

Luogo e data
.................................................................

Firma
.....................................................................................
firma leggibile o firma digitale

Alla dichiarazione dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori è necessario allegare:
1. una fotocopia della carta d’identità della richiedente/del richiedente.
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