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DICHIARAZIONE DI STATO DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO


Oggetto:	PO FESR 2007-2013 – LdA 3.1.1 c - Progetti ammissibili (Det. n. 25492/Det/1094 del 1 dicembre 2009) - Bando per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie (art. 15, comma 7, L.R. 29 maggio 2007, n. 2)
Ente  Comune/Provincia/ASL   - Impianto ubicato in  Inserire ubicazione (rif. prot. RAS n. prot. RAS)
Dichiarazione di stato di attuazione dell’intervento
 sottoscritt Nome e Cognome                                          , nat a Comune (Prov. Prov.), il __/__/____, e residente in Comune (Prov. Prov.), Indirizzo Via                                                              , n. n., in qualità di legale rappresentante di                                                                   
DICHIARA
	che l’intervento di realizzazione dell’impianto solare in oggetto cofinanziato a questo Ente prosegue secondo il cronoprogramma allegato, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento,
ovvero
	di rinunciare al cofinanziamento concesso.


Luogo, __/__/____
Il Legale rappresentante
(timbro e firma)
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CRONOPROGRAMMA (Codice Unico di Progetto  inserire CUP  )
Fase
Data prevista
Data effettiva
    Atto di approvazione
Motivo scostamento (eventuale)
Soggetto competente



Data
Estremi e tipologia


1. Nomina del RUP
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           
2. Procedura affidamento incarichi professionali
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           
3. Studio di fattibilità
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           
4. Progettazione preliminare
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           
5. Progettazione definitiva
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           
6. Progettazione esecutiva
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           
7. Elaborazione capitolato, disciplinare, bando
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           
8. Aggiudicazione









Tipologia (es. procedura ristretta)

Importo dei lavori a base d’asta:
€ 0.000,00

Codice Identificativo Gara (CIG):
____________________________

Fase 1 (es. pubblicazione del bando)
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           

Fase 2 (es. selezione degli offerenti)
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           

Fase 3 (es. acquisizione delle offerte)
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           

Fase 4 (es. aggiudicazione provvisoria)
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           

Fase 5 (es. aggiudicazione definitiva)
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           

Fase 6 (es. stipula del contratto)
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           

Importo del contratto:
€ 0.000,00
9. Consegna lavori
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           
10. Esecuzione lavori
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           

I SAL (€ 0.000,00)
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           

II SAL (€ 0.000,00)
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           

III SAL (€ 0.000,00)
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           

     
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           

     
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           

Sospensione lavori (motivazione)
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           

     
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           
11. Fine lavori
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           
12. Collaudo/regolare esecuzione
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           
13. Chiusura intervento
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           
14. Funzionalità
     
     
     
                                                           
                                                           
                                                           
Il Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)

