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31. Landwirtschaft 

31.6. Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft 

 

31. Agricoltura 

31.6. Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura 

 

 

Landhaus 6, Brennerstraße 6  39100 Bozen 

Tel. 0471 41 51 60   

http://www.provinz.bz.it/landwirtschaft/ 

lweu.agriue@pec.prov.bz.it 

landwirtschaft.eu@provinz.bz.it 

Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

   

Palazzo 6, via Brennero 6  39100 Bolzano 

Tel. 0471 41 51 60   

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/ 

lweu.agriue@pec.prov.bz.it 

agricoltura.ue@provincia.bz.it 

Codice fiscale/Partita Iva 00390090215 

 

Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano 
2014/2020 

 

Sottomisura 7.3 - Sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture a banda 

larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai 

servizi di pubblica amministrazione online 

 

STATO DI FINALE LAVORI 

MODULISTICA E DOCUMENTI TECNICI DA PRESENTARE 

 

1. Domanda di pagamento (Allegato 18); 

2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale 

3. Dichiarazione finalizzata all’esclusione di doppi finanziamenti (Allegato 19) 

4. Stati di avanzamento dei lavori e stato finale dei lavori; 

5. Registro contabilità; 

6. Libretto misure; 

7. Sommario del registro contabilità; 

8. Planimetrie aggiornate del progetto eseguito; 

9. Verbale consegna lavori (se non già presentato) 

10. Verbale sospensione lavori e verbale ripresa dei lavori dopo sospensione (ove 

necessario) 

11. Verbale fine lavori / Certificato di ultimazione lavori; 

12. Certificato di regolare esecuzione dei lavori; 

13. Certificato di collaudo (ove pertinente); 

14. Certificati di pagamento; 

15. Verbale concordamento nuovi prezzi e approvazione (delibera di approvazione verbale 

nuovi prezzi dal comune) nuovi prezzi; 
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16. Analisi nuovi prezzi 

17. Lista degli operai e dei mezzi d’opera; - lista in economia 

18. Copia delle fatture fiscalmente regolate e dei documenti giustificativi relativi ai lavori e 

alle spese generali con indicazione del CUP; 

19. Mandati di pagamento del comune 

20. Ricevute di pagamento con indicazione della data e del mandato; 

21. Relazione tecnica del direttore dei lavori sul conto finale 

22. Quadro di raffronto tra prezzi di progettazione, prezzi di contratto e quantità dello stato 

finale; 

23. Documentazione relativa alla procedura di affidamento dei lavori, oggetto di 

finanziamento (se non già presentata) e degli incarichi relativi alle spese generali; 

24. Contratti d’appalto registrati per i lavori finanziati (se non già presentato); 

25. Contratti relativi alle spese generali 

26. Dichiarazione del beneficiario che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti 

giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Unione Europea, 

inclusa la data di inizio dei lavori (Allegato 3) 

27. Elenco dei documenti giustificativi di spesa, con l’indicazione degli estremi del 

pagamento, del contenuto, dell’importo pagato e della modalità di pagamento (Allegato 

4) 


