
ASSEVERAZIONE SAL 

 

Il sottoscritto Arch./Ing. /Geom. …………………………… iscritto all’albo degli Architetti/ degli Ingegneri/ dei 
Geometri della provincia di ……………. al n. ……….. sezione A/B, regolarmente abilitato alla progettazione  alla 
direzione lavori secondo la normativa professionale, in qualità di tecnico progettista degli interventi di 
ricostruzione / ripristino e miglioramento sismico/ riparazione e rafforzamento locale/ altro / degli immobili 
siti ……………….  

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice 
penale, sotto la propria responsabilità  

ASSEVERA 

1. che al presente  stato di avanzamento lavori sono state eseguite le seguenti lavorazioni 

           -…………………………………………………………………………………… 

           -…………………………………………………………………………………… 

           -…………………………………………………………………………………… 

per un importo totale pari ad  € …, corrispondente alle seguenti percentuali: 

• ….% dell’importo delle lavorazioni ammesse, ovvero all’importo effettivo oggetto di 
affidamento delle lavorazioni ammesse, se inferiore; 

• ….% del contributo concesso; 

(DA INDICARE SOLO IN CASO DI SAL SUCCESSIVO) che, sommato all’importo rendicontato nei 
precedenti stati di avanzamento è pari ad  € …, corrispondente alle seguenti percentuali: 

• ….% dell’importo delle lavorazioni ammesse, ovvero all’importo effettivo oggetto di 
affidamento delle lavorazioni ammesse, se inferiore; 

• ….% del contributo concesso; 

 

(DA INDICARE SOLO IN CASO DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E 
RAGGIUNGIMENTO DEL 70% DEL CONTRIBUTO o DELLE LAVORAZIONI AFFIDATE AMMESSE)  

che è stata realizzata l’intera copertura dell’immobile, come risulta evidente dalla documentazione 
fotografica di cui all’art 14 bis, c. 2 l. b dell’ordinanza; 

2. la regolare esecuzione dei lavori svolti sull’immobile/i , come da progetto ammesso. 
3. che i prezzi unitari effettivamente praticati non sono superiori a quelli previsti dal vigente “Elenco 

Regionale dei Prezzi delle opere pubbliche” e che non sono state applicate riduzioni di importi 
all’affidamento dei lavori, ovvero che l’importo affidato è  oggetto di uno sconto, pari al….. % 
(indicare l’entità della riduzione) 



4. che gli interventi realizzati sull’immobile, per i quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, sono 
quelli previsti nel progetto allegato domanda di concessione, e che non sono intervenute modifiche 
od integrazioni del titolo abilitativo edilizio verificato dal Commissario Delegato, in fase di 
concessione. 

 

              Luogo e data        Il direttore lavori 

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


