
 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992, 

approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Incentivi alle Imprese  n. 342 d.d. 19.12.2019 

Modulo 3 
Alla  

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

APIAE - SERVIZIO INCENTIVI ALLE IMPRESE 

Ufficio Investimenti Fissi 

Via Solteri 38 

38121 TRENTO  

apiae.contr.prominv@pec.provincia.tn.it 

 

 

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

DICHIARAZIONE RESA DAL TECNICO INCARICATO 

 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta tecnico incaricato 

cognome __________________________________ nome _________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ il _____________ 

residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____ 

codice fiscale _________________________________  tel. _______________________________ 

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________ 

 

con riferimento alla domanda di contributo a favore dei soggetti danneggiati dalla calamità di 

ottobre 2018 presentata da: 

cognome __________________________________ nome _________________________________ 

nato a _________________________ il ______________   tel. n. ___________________________ 

residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____ 

�  titolare dell’impresa individuale      �  legale rappresentante della società 

�  lavoratore autonomo/professionista 

________________________________________________________________________________ 

con sede ________________________________________________________________________ 

e relativa a lavori svolti sulla/e p.ed. – p.f. ______________ in C.C. _________________________ 

 

CONFERMA 

 

- la sussistenza del nesso di causalità tra il danno evidenziato nella domanda di contributo 

suddetta e l’evento calamitoso di fine ottobre 2018; 

- che l'intervento realizzato oggetto di domanda di contributo ha esclusiva valenza di ripristino 

limitato agli elementi danneggiati a causa dell’evento calamitoso di fine ottobre 2018. 



 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992, 

approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Incentivi alle Imprese  n. 342 d.d. 19.12.2019 

 

DICHIARA 

 

� che gli estremi dei titoli autorizzativi per l’effettuazione dei lavori sono ___________________; 

oppure 

� che le tipologie di lavorazioni oggetto di domanda non necessitano di alcun titolo autorizzativo. 

 

- che i lavori sono stati ultimati e le opere sono state regolarmente eseguite. 

 

Luogo e data Timbro e Firma 

_______________________ ______________________ 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE: 

• documentazione grafica degli interventi realizzati 

• computo metrico consuntivo (le voci di spesa dovranno essere conformi ai valori indicati 

nell’elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell’art.13 della L.P. 10 settembre 1993, 

n.26) 

 


