LP. del 13.02.1997, n. 4
VERBALE DI SOPRALLUOGO E DI COLLAUDO REDATTO DAL DIRETTORE DEI
LAVORI
ai sensi dei criteri di applicazione della LP. del 13.02.1997, n. 4, capitolo I comma 7.4

*******
RICHIEDENTE/esercizio/indirizzo: .......................................................................................
..................................................................................................................................................
PROGETTISTA: .....................................................................................................................
DIRETTORE DEI LAVORI: ..................................................................................................
TIPO DI INVESTIMENTO: ...................................................................................................
IMPORTO PREVENTIVATO:....................................................................................... Euro
CONCESSIONE: deliberazione della G. p. n. ....................... del .......................................
spesa riconosciuta: ........................................................................... Euro
contributo concesso: ......................................................................... Euro
I.

SOPRALLUOGO E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto.............................................................................................................................
iscritto all’Albo dei ..................................................................................................................
al nr..............................

, direttore dei lavori designato, ha effettuato il previsto sopralluogo in

data ..................... .
In seguito alla verifica della qualità e della quantità dei lavori contabilizzati nella documentazione
di rendiconto, eccezione fatta i rilievi e le precisazioni citati al punto annotazioni, è stato riscontrato
quanto segue:
a) le opere sono state eseguite in conformità con il progetto approvato, ad esclusione di alcune
modifiche e migliorie tecnico-aziendali effettuate in corso d‘opera;
b) è stata emessa la licenza d’uso/è in corso di rilascio;
c) è stata verificata la conformità statica ed urbanistica dell’opera;
d) la documentazione consuntiva redatta dal
in data ...................................

..................................................................................

corrisponde, nelle quantità e nelle superfici, ai lavori eseguiti.

e) la destinazione dei singoli vani corrisponde agli scopi indicati negli elaborati tecnici.
ANNOTAZIONI:
-

riguardo ai disegni:

-

riguardo alla documentazione contabile:

-

riguardo alla destinazione d‘uso:

-

altre osservazioni:

II. ACCERTAMENTO
Il sottoscritto direttore dei lavori attesta pertanto la regolare esecuzione di opere murarie ed affini,
compresi i rivestimenti fissi e le spese tecniche, (con l’esclusione dell’IVA e le spese non
ammesse), nell’ammontare complessivo di Euro...................................... .
Inoltre viene attestato il regolare acquisto di attrezzature ed arredamenti nell’ammontare
complessivo di Euro

......................................................................... secondo l’allegata contabilità.

Totale del collaudo Euro

.

Il presente collaudo viene emesso allo scopo di consentire la liquidazione di un contributo pubblico
e non sostituisce i collaudi statici, sanitari ed urbanistici, da eseguirsi dai relativi organi competenti
in armonia con le vigenti norme di legge.
Il sottoscritto attesta che le dichiarazioni rese corrispondono alla verità e prende atto che
dichiarazioni mendaci verranno segnalate all’autorità giudiziaria ed all’Albo di categoria.
Data
Il tecnico collaudatore:
Allegato: consuntivo dettagliato dei lavori e degli acquisti

