
DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA 

Allegare copia fronte e retro della Carta d’Identità o di altro documento di riconoscimento legalmente valido 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Ai sensi del DPR 28/12/2000 N. 445 

 

VARIAZIONE IMPORTO LAVORI EDILI 

 

Il/la Sottoscritto/a 

COGNOME………………….………………………………………………….NOME……………………………………………………….. 

 

CODICE FISCALE  

NATO/A A……………………………………………………………………..PROV./NAZIONE…………………………………………. 

RESIDENTE A ………………………………………………………………………………………………………………PROV…………….. 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELL’IMPRESA…….………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CON SEDE LEGALE IN………..………………………………………………………………………………………………………………..  

CODICE FISCALE…………………………………………………….PARTITA IVA…………………………………………………….. 

EMAIL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SOTTO PROPRIA RESPONSABILITA’ E CONSAPEVOLE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 76 

D.P.R.  28 DICEMBRE 2000, N. 445 E DELLE CONSEGUENZE DI NATURA PENALE IN CASO DI 

DICHIARAZIONI MENDACI 

DICHIARA 

Con riferimento alla Denuncia di Nuovo Lavoro avente Codice Univoco Cantiere n. 

……………………………………………..e protocollo PD/………………………………………..…. 

 Che l’importo dei lavori edili pari ad €……………………..………………è stato indicato erroneamente 

 Che l’importo dei lavori edili corretto è pari ad €………………………………………………………….. 

 

Pertanto Dichiara che: 

 

 l’Importo Complessivo dei Lavori è pari ad €……………………………………………….. 

 gli importi delle tipologie delle lavorazioni che costituiscono l’Importo Complessivo dei Lavori 

sono le seguenti: 

o Lavori non edili € ……………………………..……….(indicare la specifica tipologia ed importo ed 

allegare idonea documentazione) 

 Impresa ……………………………………………………………………………………………………………….. 

per € …………………………………..…. Importo relativo a lavori di 

…………………………………..……………………………………………………………………………………… 

                



DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA 

Allegare copia fronte e retro della Carta d’Identità o di altro documento di riconoscimento legalmente valido 

 Impresa ………………………………………………………………………………………………………………. 

per € ………………………………………. Importo relativo a lavori di 

…………………………………..……………………………………………………………………………………… 

 Etc : …..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

o Lavori Edili realizzati da: 

 Impresa ……………………………………………………………………………………………………………….. 

per € ………………………………………………………… 

 Impresa ……………………………………………………………………………………………………………….. 

per € ………………………………………………………... 

 Etc: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

LUOGO E DATA ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

               IL DICHIARANTE 

 

  

La presente richiesta è valida solo se sottoscritta dal dichiarante con firma autografa. 
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