
 

AAALLLLLLEEEGGGAAATTTOOO   111666   

SSSCCCHHHEEEMMMAAA   DDDIII    PPPEEERRRIIIZZZIIIAAA   TTTEEECCCNNNIIICCCAAA   GGGIIIUUURRRAAATTTAAA         

Il sottoscritto ……….………………… nato a …….……… prov. ……….., il …..…………., residente in ………………….. via ……………………. 
n……., con studio professionale in …….…………… Via ……………….. n. ………., iscritto all’Ordine degli 
……………………………………………………….…………… della Provincia di ……….………. al n……., in seguito all’incarico conferitogli 
dall’Impresa/Ente no profit ……………………….………. con sede legale in ……………….……… via …………………………,  in relazione 
alla progetto presentato dalla suddetta Impresa ai sensi dell’Avviso Pubblico a valere sul  PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 
2018 - L.R. 28.4.2000 N. 77  - “Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo” relativo 
al progetto di investimento inerente……………………………………………………………………………………………………………………………… 
localizzato nel Comune di ………………………………………………………….  
 

PREMESSO 
 

- di essere pienamente a conoscenza del suddetto progetto di investimento; 

- che il suolo e/o il fabbricato oggetto del progetto stesso, identificato in Catasto al foglio…………… 

part……………………………………… era costituito da (breve descrizione degli immobili prima dell’intervento oggetto del 

finanziamento) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………; 

- che il progetto di investimento prevedeva (breve descrizione degli interventi previsti)………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...;  

- (se ricorre) che l’impresa/Ente no profit ha richiesto in data ………………….. l’approvazione di una variante consistente 

in (breve descrizione delle variazioni richieste)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

conformemente all’art. 24 dell’Avviso; 

 

ATTESTA  

- la puntuale esecuzione dei lavori e delle forniture, così come previsto nel progetto di investimento,      ovvero  

- l’esecuzione dei lavori fino ad uno scostamento non superiore al 20% del costo ammesso per le voci Opere Murarie 

e Impianti e, comunque,  a quello approvato e ammesso alle agevolazioni e sempre nel rispetto dei limiti percentuali 

stabiliti dall’Avviso per le tipologie di spese e costi ammissibili;       ovvero  

- la puntuale esecuzione dei lavori e delle forniture, così come previsto nel progetto di investimento, e successiva 

variante sopra descritta; 

- che il progetto di investimento è iniziato in data ……………… ed è stato concluso in data ……………………..nel rispetto dei 

tempi di esecuzione previsti; 

- la conformità  delle opere realizzate agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e agli standards dimensionali 

previsti dalle specifiche normative vigenti in materia di strutture ricettive, nonché al progetto di investimento  

approvato; 



- che per l’intervento in argomento sono state conseguite le seguenti autorizzazioni (indicare estremi Permesso di 

costruire, D.I.A., SCIA, autorizzazioni varie, ecc.) ………………………………………………………………….…………………………………. 

……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

- che la realizzazione degli impianti è conforme a quanto indicato nell’Attestazione di Prestazione Energetica post 

intervento; (se ricorre) 

- che le spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del progetto indicato in domanda; 

- che le spese sostenute per la realizzazione del progetto di investimento sono congrue e pertinenti e sono, al netto 

dell’IVA, le seguenti: 
 

 Opere murarie e assimilabili  €  

 Impianti tecnologici  €  

 Programmi informatici e realizzazione siti Web (max 2% delle spese ammissibili) €  

 Progettazione, studi e assimilabili (max 8% delle spese ammissibili) €  

 Spesa Organismo di Certificazione (max 3% delle spese ammissibili) €  

 Perizia attestante il rischio sismico (max 8% delle spese ammissibili) €  

 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (max 3% del totale delle spese ammissibili) €  

 Diagnosi energetica pre e post intervento (max  2% delle spese ammissibili) €  

 COSTO TOTALE AL NETTO DELL’I.V.A. €  

 

…………………………………………….lì……………………………… 
   
  ……………………………………………………………………………. 
                                                                                                                     Timbro e firma del direttore dei lavori 
 

 
 
 
 
 

Tribunale di ………………. 
Verbale di giuramento di perizia stragiudiziale 

 
L’anno............, il giorno ...……….... del mese di ............... avanti il sottoscritto cancelliere è comparso il Sig. 
........................................................................... il quale chiede di asseverare con giuramento l’unita perizia. Il 
Cancelliere, previe le ammonizioni di legge, invita il perito al giuramento di rito che lo stesso presta ripetendo la formula: 
“Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità”. 
 

   


