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Riservato all'Ufficio
VISTO ARRIVARE

COMUNE DI PIZZOLI

AL

AREA EMERGENZA TERREMOTO
Ufficio Ricostruzione
Piazza Municipio, n° 13

Riservato all'Ufficio

PROGRESSIVO B.D.E.

67017 Pizzoli (AQ)

Codice CUP:
Deposito Anticipazione 20%

Comune di Pizzoli (AQ) Prot. n. 0013125 del 02-11-2018 partenza Cat. 6 Cl. 10.

Oggetto: Pratica n° AQ-PIZIl sottoscritto:
nato a
C.F.
Residente a:
email/p.e.c.

il .
tel.
in Via

n°

CAP

in qualità di :
titolare del contributo per l'intervento di

dell'unità immobiliare sita in:

Via

n°
oppure

amministratore di condominio
presidente di consorzio / procuratore
rappresentante della comunione
dell'edificio sito in:

per l'intervento di

Via

n°

Condominio/consorzio

Partita IVA:
con riferimento al provvedimento definitivo di ammissione al contributo:

protocollo n.

del

importo ammesso a contributo pari a

protocollo n.

del

importo ammesso a contributo pari a

deposita
per il seguito di competenza la seguente anticipazione del 20%:
per l'importo complessivo di

IVA compresa
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Per il seguito di competenza, deposita la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
IL SOTTOSCRITTO E' CONSAPEVOLE CHE LA MANCATA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI O LA INCOMPLETA
INDICAZIONE DEI DATI IN ESSO RICHIESTI IMPEDISCE LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
(numerare la documentazione allegata rispettando il seguente ordine)
1) Istanza dell'Impresa al Committente per richiesta anticipazione 20% (copia)
2) Polizza fideiussoria originale
3) Fattura Impresa

4) Dichiarazione del fideiussore sulla correttezza del calcolo degli interessi
5) Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, si allega, ai fini della verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni, copia di

Comune di Pizzoli (AQ) Prot. n. 0013125 del 02-11-2018 partenza Cat. 6 Cl. 10.

un documento d'identità.

DOCUMENTAZIONE RACCOMANDATA - NON OBBLIGATORIA (evidenziare i documenti presenti)
Copia inizio lavori
Copia contributo definitivo

IL BENEFICIARIO
Pizzoli,lì

Il sottoscritto:
AUTORIZZA
nato a
il
il trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo alle comunicazioni
e pubblicazioni dello stato delle pratiche inerenti il provvedimento concesso.
IL BENEFICIARIO

Il sottoscritto:
residente a

nato a

il

n°
DELEGA
il/la Sig.
nato/a a
il
residente a
in Via
n°
ad agire per mio conto per la presentazione del presente STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.
IL DELEGANTE - BENEFICIARIO
in via

