
III SETTORE – USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
 

 

Al
Comune di Scandiano
III Settore - Uso e Assetto 
del Territorio
Corso A. Vallisneri, 2
42019 Scandiano (RE)

All’attenzione del responsabile del procedimento
(indicare nome e cognome del r.u.p.)

Oggetto: contratto d’appalto per lavori di “__________________” – CIG: __________.
- richiesta emissione di Certificato di Esecuzione Lavori.

Il  sottoscritto ___________, legale rappresentante della ditta ___________,
appaltatrice  dei  lavori  in  oggetto,  richiede  l’emissione  del  relativo  Certificato di
Esecuzione Lavori 

- per lavori ultimati alla data del ________.
oppure
- per  lavori  in  corso  al  ____  stato  di  avanzamento  lavori  a  tutto  il

__________. 

A tal fine si forniscono i seguenti dati:

LAVORO
Importo a base d’asta €. (comprensivo degli oneri)
Oneri per la sicurezza €.
Percentuale ribasso
Importo di aggiudicazione €. 
Categoria prevalente
Codice fiscale aggiudicatario
Data di aggiudicazione

DATI DEL BANDO DI GARA
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO

Categoria Lavorazione Importo
1 - €.
2 - €.
3 - €.
4 - €. 
N - €.

CONTRATTO
Consegna sotto riserva Si     No    
Contratto n. Data
Importo

III SETTORE – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Lavori Pubblici
Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: segreteria.ut@comune.scandiano.re.it     

Tel 039.0522.764222 - Fax 039.0522.764317 certificata: sue.ut.comune.scandiano@pec.it - C.F./P.I. 00441150356 

Certificato di esecuzione lavori
Modello  04UT 



 2/5

SOGGETTO AGGIUDICATARIO
ragione sociale (esatta  denominazione  come

risultante da certificato SOA o
CCIA)

Indirizzo sede
Telefono
Fax
e-mail
Codice fiscale
Partita IVA

COMPOSIZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
(in caso di A.T.I.)

codice fiscale ragione sociale Sede % part. Ruolo
1
2
3
n. 

ESECUZIONE DEI LAVORI
Data di inzio lavori
Data di ultimazione lavori
Lavori in corso Si   No  
Importo contabilizzato €. Alla data del 
Importo revisione prezzi €.
Risultanza di accordi bonari €.
Risultanza del contenzioso €.
Importo totale €.

RESPONSABILE DELLA CONDOTTA DEI LAVORI
Codice fiscale
Cognome
Nome
Ragione sociale impresa
Codice fiscale Impresa
Incarico
Data inizio incarico
Data fine incarico

ATTI DI SOTTOMISSIONE - ATTI AGGIUNTIVI 
Data atto N.
importo €. 

Data atto N.
importo €. 
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PERIODI SOSPENSIONE LAVORI
Data sospensione Data ripresa Motivo sospensione

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
n. 

Scheda da compilare per ogni ditta subappaltatrice o assegnataria
LAVORAZIONI ESEGUITE – SUBAPPALTO                 ASSEGNAZIONE    
ragione sociale
Indirizzo sede
Telefono
Fax
e-mail
Codice fiscale
Partita IVA
Categoria lavoro
Importo autorizzato
Importo contabilizzato
Data inizio
Data fine

LAVORAZIONI ESEGUITE – SUBAPPALTO                 ASSEGNAZIONE    
ragione sociale
Indirizzo sede
Telefono
Fax
e-mail
Codice fiscale
Partita IVA
Categoria lavoro
Importo autorizzato
Importo contabilizzato
Data inizio
Data fine

LAVORAZIONI ESEGUITE – SUBAPPALTO                 ASSEGNAZIONE    
ragione sociale
Indirizzo sede
Telefono
Fax
e-mail
Codice fiscale
Partita IVA
Categoria lavoro
Importo autorizzato
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Importo contabilizzato
Data inizio
Data fine

LAVORAZIONI ESEGUITE – SUBAPPALTO                 ASSEGNAZIONE    
ragione sociale
Indirizzo sede
Telefono
Fax
e-mail
Codice fiscale
Partita IVA
Categoria lavoro
Importo autorizzato
Importo contabilizzato
Data inizio
Data fine

LAVORAZIONI ESEGUITE – SUBAPPALTO                 ASSEGNAZIONE    
ragione sociale
Indirizzo sede
Telefono
Fax
e-mail
Codice fiscale
Partita IVA
Categoria lavoro
Importo autorizzato
Importo contabilizzato
Data inizio
Data fine

LAVORAZIONI ESEGUITE – SUBAPPALTO                 ASSEGNAZIONE    
ragione sociale
Indirizzo sede
Telefono
Fax
e-mail
Codice fiscale
Partita IVA
Categoria lavoro
Importo autorizzato
Importo contabilizzato
Data inizio
Data fine

Documenti da allegare :

Ricevuta versamento diritti di segreteria ¹ 

III SETTORE – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Lavori Pubblici
Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: segreteria.ut@comune.scandiano.re.it

Tel 039.0522.764222 - Fax 039.0522.764317 certificata: sue.ut.comune.scandiano@pec.it - C.F./P.I. 00441150356 



 5/5

Scandiano, li                                                                                                                                                                                                             Il legale rappresentante    

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

______________________
¹ I diritti di segreteria potranno essere versati direttamente allo sportello presso la Tesoreria Comunale UniCrdit Banca
Filiale di Scandiano – Corso Vallisneri, 2/A oppure mediante bonifico bancario sul conto UniCredit Banca S.p.A – IBAN
IT91B0200866512000100314498, indicando “Diritti di segreteria CELL”. 

 _____________________________________

Ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunicano
le seguenti informazioni:
a)  L’Amministrazione competente è il Comune di Scandiano;
b) L’oggetto del procedimento è da intendersi il medesimo  dell’istanza presentata;
c) L’ufficio Lavori Pubblici  è competente all’emissione del provvedimento finale;
d) Il procedimento deve essere concluso entro 30 giorni così come previsto dall’art. 9 comma 2 del

D.Lgs.  285/1992.  Ove non  sia  rispettato il  termine  per  concludere  il  procedimento,  può  essere
proposto ricorso avverso il silenzio del Comune, anche senza necessità di diffida all’amministrazione
inadempiente,  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  competente  fintanto  che  perdura
l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere;

e) La data di avvio del procedimento coinciderà con la data di ricevimento dell’istanza;
f) Degli atti del procedimento può essere presa visione presso la Segreteria U.T.

D.Lgs. 196/2003 “Codice sulla Protezione dei Dati Personali” – Informativa sulla Privacy

Si rende noto che  il  titolare  del  trattamento dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è il  Comune  di
Scandiano, con sede in Scandiano C.so Vallisneri, 6.
La informiamo, ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs. 196/2003, che il  Comune di Scandiano titolare dei dati
personali  forniti,  procederà al trattamento dei dati nel rispetto della  normativo in  materia di tutela del
trattamento dei dati personali.
Il Responsabile del trattamento dei dati medesimi è il  3° Settore Uso e Assetto del Territorio .
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e trattai anche con modalità telematiche, per le seguenti finalità:
- finalità connesse alla fase del procedimento di istruttoria interna all’ente ai fini dell’acquisizione di tutti i
pareri e referti necessari alla formulazione del provvedimento finale;
Lei avrà diritto di ottenere in qualsiasi momento tutte le indicazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs, 196/2003
(diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati se non nel rispetto delle disposizioni contenute nella
legge  241/90  “norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  accesso  ai  documenti
amministrativi”. 
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