
 
 

Il sottoscritto nato a il 
  , in qualità di legale rappresentante dell'Impresa  _ 
P..IVA.  e C.F.  con sede legale in ( ), 
Via    n.    , CAP  - p.e.c.  - 
tel.   [di seguito “appaltatore”] 

 
premesso che 

 
-     in data  l'appaltatore ha sottoscritto con la Provincia di Reggio Emilia il contratto 
di appalto n /  del per l’esecuzione dei LAVORI di 

 

per l'importo di Euro al netto dell'IVA; 
 
– i lavori sono tuttora in corso /ovvero sono stati ultimati in data    

 

– nel corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti, con affidamento all'Impresa 
  : 

 

“ ” appartenenti alla Categoria per 
l'importo di Euro come da lettera di autorizzazione Prot. n° _ 
del ; 

 

“ ” appartenenti alla Categoria per 
l'importo di Euro come da lettera di autorizzazione Prot. n° _ 
del ; 

 
– relativamente ai lavori eseguiti a tutto il (SAL n° /FINALE) 

 
C H I E D E 

 
A) □ il pagamento al sottoscritto appaltatore, previa presentazione alla Provincia di Reggio 

Emilia delle fatture debitamente quietanziate relativamente all'eventuale SAL precedente e 
con la sottoscrizione della presente, si impegna a provvedere successivamente al 
pagamento del subappaltatore 

 
a tal fine dichiara che 

 
□ nel contratto di subappalto è indicato l’esatto ammontare degli oneri per la sicurezza dovuti 

al subappaltatore senza alcun ribasso, in applicazione di quanto indicato al comma 14, 
dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; 

 

□ nell'ambito della somma da erogare alla ditta subappaltatrice sono compresi i costi della 
manodopera senza alcun ribasso; 

□ il subappaltatore rinuncia al pagamento diretto delle proprie competenze, manlevando la 
Provincia di Reggio Emilia dall’obbligo di cui all’art. 105 comma 13 lett. a) D.lgs. n. 50/2016; 

 
□ nell'ambito del presente SAL, la rendicontazione dei lavori eseguiti dalla ditta 

subappaltatrice risulta la seguente: 
“ _” appartenenti alla Categoria per l'importo 
effettivamente contabilizzato di Euro iniziati in data e 
ultimati in data ; 

 
 
 

MODELLO B) 
 

DICHIARAZIONE APPALTATORE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI COMMI 13 E 14 DELL'ART. 105 
DEL D.LGS 50 DEL 2016, PER I LAVORI DI __________________________________________ 
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“  ” appartenenti alla Categoria per l'importo 
effettivamente contabilizzato di Euro  iniziati in data  e 
ultimati in data ; 
 
□ per i lavori eseguiti a tutt'oggi la rendicontazione complessiva (comprensiva anche di 

somme gia' erogate per SAL precedenti) risulta non superiore alla somma indicata 
nell'autorizzazione al subappalto sopra richiamata 

 
dichiara altresì 

 
□ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di 

atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000; 
 
□ di essere inoltre informato a norma dell'art. 13, del Regolamento UE 2016/679 - GDPR che i 

dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata; 

 
dà atto che 

 
in ogni caso, la Provincia di Reggio Emilia non provvederà ad effettuare alcun pagamento in forza 
della presente richiesta prima che il procedimento di valutazione istruttoria e di verifica dei dati 
sopra dichiarati sia stato concluso con la conferma dell'entità degli importi effettivamente dovuti. 

 
 

Si allega alla presente fotocopia documento di riconoscimento dei sottoscritti. 
 

Data,    Firma e timbro 
Appaltatore 

 
 

 

Data,     
Firma e timbro 
Subappaltatore 

 
 

 

 
 
 

B) □ il pagamento diretto al subappaltatore dei lavori di seguito elencati: 
 

“ ” appartenenti alla Categoria per l'importo 
effettivamente contabilizzato di Euro iniziati in data e 
ultimati in data    

 

“ ” appartenenti alla Categoria per l'importo 
effettivamente contabilizzato di Euro iniziati in data e 
ultimati in data    

 

a tal fine dichiara che 
 
□ nel contratto di subappalto e' indicato l’esatto ammontare degli oneri per la sicurezza dovuti 

al subappaltatore senza alcun ribasso, in applicazione di quanto indicato al comma 14, 
dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 

 

□ nell'ambito della somma erogata alla ditta subappaltatrice sono compresi i costi della 
manodopera senza alcun ribasso 

 
□ ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, che il conto corrente 

dedicato da utilizzare per i pagamenti è il seguente: 
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  ISTITUTO BANCARIO/POSTE ITALIANE    
Agenzia di sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti 
tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L. 136/2010. 

 

CODICE IBAN contenente 27 caratteri alfanumerici 
 

codice 
paese 

codice di 
controllo 

CIN ABI CAB n. conto corrente 

(2 
caratte 
ri 
alfabeti 
ci) 

(2 
caratteri 
numerici 
) 

(1 
caratter 
e 
alfabetic 
o) 

(5 caratteri 
numerici) 

(5 caratteri 
numerici) 

(12 caratteri alfanumerici) 

      

 
La/e persona/e delegata/e a operare sul suddetto c/c è/sono: 
(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, funzione, ecc) 

 
 

 

 

 

dichiara altresì 
 
□ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di 

atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 
□ di essere inoltre informato a norma dell'art. 13, del D.LGS. 196/2003 che i dati personali 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata 

 
autorizza 

la Provincia di Reggio Emilia quale soggetto incaricato dell’erogazione della somma in forza 
del contratto in parola, a versare a suo nome e per suo conto al soggetto subappaltatore sopra 
identificato, ad estinzione dell'obbligazione pecuniaria residua originata dal/i titolo/i di spesa 
sopra richiamato, l’importo che risulterà a conclusione del procedimento di valutazione 
istruttoria della rendicontazione di spesa di cui in premessa e, comunque, fino ad un massimo 
di € per la Categoria , e di € per la 
Categoria      
premessa] 

[somma indicata nell'autorizzazione al subappalto richiamato in 

 

Detto importo dovrà essere versato sul sopra citato c/c bancario/postale intestato al 
subappaltatore 

dà atto che 
in ogni caso, la Provincia di Reggio Emilia non provvederà ad effettuare alcun pagamento in forza 
della presente richiesta prima che il procedimento di valutazione istruttoria e di verifica dei dati 
sopra dichiarati sia stato concluso con la conferma dell'entità degli importi effettivamente dovuti 

 
Si allega alla presente fotocopia documento di riconoscimento dei sottoscritti. 

 

Data Firma e timbro 
Appaltatore 

 
 

 

Data  
Firma e timbro 
Subappaltatore 

 
 

 

 
 
 
 


