
DICHIARAZIONE ASSEVERATA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECCEZIONALE ED UNA TANTUM A 

COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI DERIVANTI DALL’AUMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI IN 

RELAZIONE AI CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLE ORD . NN. 29, 51, 86/2012 E 66/2013 e smi. 

ORDINANZA 10/2022 e smi -  Art. 2 comma 1-bis 

 

A - LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA 

Ubicazione dell'immobile danneggiato dal sisma 

sito nel comune di: ___________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________________n. ___________ 

cap. _______________________ 

 
Estremi catastali 

sezione _________________________________________ 

foglio _____________________________________________ 

mappale______________________________________________ 

B – DATI RELATIVI ALL’ISTANZA DI CONTRIBUTO 

 MUDE richiesta __________________________________________________________ (inserire n. istanza RCR di riferimento) 

 CUP________________________________________________________________________ (inserire codice CUP di cui all’allegato unico ordinanza di concessione)  

Termine Lavori in ragione Ordinanza di Concessione__________________ (data ultima ammissibile comprese eventuali proroghe concesse)  

C – RIEPLIOGO DELLE ASSEVERAZIONI AVANZAMENTO LAVORI GIA’ RESE 

Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, riepiloga le principali informazioni in merito alle asseverazioni 

di avanzamento dei lavori già depositate. 

➢ Dati relativi all’ultima asseverazione avanzamento lavori depositata in data antecedente al 31/12/2020 

(selezionare 1 delle opzioni proposte c1, c2, c3) 

C1) ☐ l’ultima asseverazione relativa all’esecuzione di una % dei lavori ammessi a contributo nell’ordinanza 

sindacale di riferimento, depositata in data antecedente il 31/12/’20, è contenuta all’interno di un SAL (anche c.d. SAL 

in deroga di cui all’ord. 9/2020 art. 1 ed 1-bis), di cui si riportano i principali dati identificativi: 

• codice identificativo istanza con la quale è stato depositato il SAL _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                    ( inserire  codice identificativo istanza ) 

• data deposito istanza SAL __________________ (inserire data deposito istanza - antecedente al 31/12/2020) 

• % lavori ammessi a contributo asseverata dal DL all’interno del SAL __________ (inserire % avanzamento lavori asseverata)  

 

C2) ☐ l’ultima asseverazione relativa all’esecuzione di una % dei lavori ammessi a contributo nell’ordinanza 

sindacale di riferimento, depositata in data antecedente il 31/12/’20, è contenuta all’interno di uno stato di 

consistenza redatto per subentro di nuova impresa esecutrice (cfr. §14.6 LG), di cui si riportano i principali dati 

identificativi: 

• codice identificativo istanza ove depositato lo stato di consistenza_____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                   ( inserire  codice identificativo istanza ) 

• data conclusione attività impresa “uscente” _____________________ (inserire data assunta a riferimento per lo stato di consistenza) 

• % lavori ammessi a contributo asseverata dal DL _______________ (inserire % avanzamento lavori impresa “uscente” – anche 0) 

C3) ☐ in data antecedente al 31/12/2020 non è stata depositata alcuna asseverazione in merito all’esecuzione 

dei lavori 

☐ le opere sono comunque iniziate antecedentemente al 31/12/2020, il: _____________________ (inserire data inizio lavori) 

☐ le opere non sono iniziate antecedentemente al 31/12/2020 

 



 

DICHIARAZIONE ASSEVERATA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECCEZIONALE ED UNA TANTUM A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI DERIVANTI DALL’AUMENTO DEI 

PREZZI DEI MATERIALI IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLE ORD. NN. 29, 51, 86/2012 E 66/2013 e smi. 

ORDINANZA 10/2022 e smi - Art. 2 comma 1-bis 

 

➢ Dati relativi alla prima asseverazione avanzamento lavori depositata in data successiva al 01/01/2021 

(selezionare 1 delle opzioni proposte c4, c5, c6, c7) 

C4) ☐  la  prima asseverazione relativa all’esecuzione di una % dei lavori ammessi a contributo nell’ordinanza 

sindacale di riferimento, depositata in data successiva al 01/01/’21, è contenuta all’interno di un SAL (anche c.d. SAL 

in deroga di cui all’ord. 9/2020 art. 1 ed 1-bis), di cui si riportano i principali dati identificativi: 

• codice identificativo istanza con la quale è stato depositato il SAL _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                    ( inserire  codice identificativo istanza ) 

• data deposito istanza SAL __________________ (inserire data deposito istanza - successiva al 01/01/2021) 

• % lavori ammessi a contributo asseverata dal DL all’interno del SAL __________ (inserire % avanzamento lavori asseverata)  

[opzione da utilizzarsi anche in caso di intervenuto deposito del quadro economico a consuntivo, purché non sia stata autorizzata l’erogazione del saldo finale] 

C5) ☐ la prima asseverazione relativa all’esecuzione di una % dei lavori ammessi a contributo nell’ordinanza 

sindacale di riferimento, depositata in data successiva al 01/01/’21, è contenuta all’interno di uno stato di consistenza 

redatto per subentro di nuova impresa esecutrice (cfr. §14.6 LG), di cui si riportano i principali dati identificativi: 

• codice identificativo istanza ove depositato lo stato di consistenza _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                   ( inserire  codice identificativo istanza ) 

• data conclusione attività impresa “uscente” _____________________ (inserire data assunta a riferimento per lo stato di consistenza) 

• % lavori ammessi a contributo asseverata dal DL _______________ (inserire % avanzamento lavori impresa “uscente” – anche 0) 
 

C6) ☐ la prima asseverazione relativa all’esecuzione di una % dei lavori ammessi a contributo nell’ordinanza 

sindacale di riferimento, depositata in data successiva al 01/01/’21, è contenuta all’interno dell’istanza per la 

concessione di nuovo termine di esecuzione lavori ai sensi dell’Ordinanza 20 del 25 giugno 2021, di cui si riportano i 

principali dati identificativi: 

• codice identificativo istanza richiesta di proroga ai sensi dell’Ord. 20/2021__________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                         ( inserire  codice identificativo istanza ) 

• data deposito istanza__________________ (inserire data deposito istanza - antecedente al 31/12/2021) 

• % lavori ammessi a contributo asseverata dal DL all’interno della richiesta__________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                  ( inserire  % indicata all’interno della richiesta proroga art. 1 comma 2 pt. a) Ord. 20/2021) 

C7) ☐ in data successiva al 01/01/’21 non è stata depositata alcuna asseverazione in merito all’esecuzione dei 

lavori 

☐ le opere sono comunque iniziate, il: _____________________ (inserire data inizio lavori – n.b. opzione da utilizzarsi anche per i cantieri in 

corso per il quali, successivamente al 1/01/2021, non sono stati prodotti ulteriori SAL)  

☐ le opere non sono ancora iniziate  

D – ASSEVERAZIONE PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ECCEZIONALE ED UNA TANTUM ORD. 10/2022 

Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 

del codice penale, per le finalità previste dall’Ordinanza 10/2022, 

ASSEVERA 

(selezionare solo 1 delle opzioni proposte nel seguito) 

D1) ☐  che lo stato di consistenza dei lavori eseguiti sino al 31/12/2020 corrisponde ad un avanzamento pari al 
___________________% dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento e che, per effetto di circostanze 

 ( inserire valore, anche 0) 

imprevedibili riconducibili alle fattispecie previste dall’ordinanza 10/2022, è intervenuto un accordo di revisione del prezzo 
del contratto d’appalto.  



D2) ☐ che il cantiere si trova in contingente necessità di subentro di nuova impresa affidataria non ancora risoltasi con 

l’identificazione di un nuovo contraente e che lo stato di consistenza delle lavorazioni ultimate dall’impresa “uscente” sino 

al _______________ è pari al ____________%, come già certificato dal DL nell’istanza MUDE _____________________________________________. 
           (inserire data)                                  (inserire valore)                                                                                                                                           (inserire identificativo istanza ove depositato lo stato di consistenza)                                                                                          

Il DL attesta altresì l’intervenuta revisione in aumento del computo metrico-estimativo relativo alle lavorazioni ancora da 

eseguirsi, elaborata ai fini dell’individuazione dell’impresa subentrante”. 

[opzione da utilizzarsi anche per i casi in cui l’impresa “uscente” non abbia iniziato i lavori prima dell’abbandono del cantiere] 

 

E – DATI RIEPILOGATVI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ECCEZIONALE ED UNA TANTUM ORD. 10/2022 

I. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 1 comma 3 Ordinanza 10/2022, sulla base dell’asseverazione di cui al 

precedente quadro D, la percentuale di lavori ammessi e non ancora eseguiti da assumersi a riferimento per il 

calcolo del massimo forfettario è pari a (100- ______ (inserire valore % asseverato in D1/D2)) %=_______ (inserire avanzamento 

calcolato) %. 

II. L’atto di concessione, in essere al 31/12/2020, prevede un contributo concesso a copertura dei lavori ammessi pari 

a ______________________________ (inserire importo allocato per il ruolo “IMPRESA” tab. “DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO” del c.d. 

“ALLEGATO UNICO” – Ordinanza di Concessione) euro. 

III. Stante le informazioni di cui ai pt. I e II, il limite massimo forfettario del contributo eccezionale, aggiuntivo ed una 

tantum a copertura del “caro materiali” di cui all’art. 1comma 3 Ordinanza 10/2022, risulta pari a 

[20%(____________________ (inserire importo in euro pt. II) x ________________ (inserire avanzamento % calcolato pt. I))] = 

___________________ (inserire limite massimo forfettario calcolato) euro, salvo limitazioni connesse al riconoscimento in regime 

“de-minimis”. 

☐  All’interno della concessione sono presenti beneficiari “impresa” il cui contributo ricade, tipologicamente, nelle 

fattispecie di cui all’art. 9 commi 1, 2, 3 e 4 Ord. 14/2016 e smi. Per detti beneficiari si richiede di procedere alla 

concessione del rispettivo contributo, in regime “de-minimis”, nella misura massima forfettaria di cui all’art.2 comma 

3 Ord. 10/2022, fermo restando quanto comunque previsto ai fini dell’erogazione al successivo comma 6 dell’ordinanza.  

☐  Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, assevera che il ribasso formulato in sede di offerta è 

pari a ________ (indicare il ribasso contrattualizzato, applicato ai prezzi elementari del CME) %; ribasso con il quale provvederà a 

contabilizzare, altresì, il “caro materiali”, come previsto all’art. 1 comma 2 Ord. 10/2022. 

☐  Il professionista incaricato si impegna ad integrare, quanto prima, la documentazione per il saldo finale con la 

contabilizzazione separata del “caro materiali”, come prevista all’art. 2 comma 4 Ord. 10/2022. 

 [barrare solo se necessario - opzione da utilizzarsi in caso sia da integrarsi il consuntivo dei lavori, già depositato, redatto esclusivamente sulla base di 

quanto ordinariamente previsto dall’art. 8 delle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi - n.b. opzione ammessa purché non autorizzata l’erogazione del saldo 

finale – cfr. art. 1 comma 1 Ord. 10/2020] 
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