
Comune di ……………………………………..Prov……….. 
Prot. n. ………….. del………… 
 
Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge n. 
13 del 09/01/1989 e della relativa Circolare Ministeriale n. 1669/U.L del 22/06/1989.  
 

RENDICONTAZIONE 
 
Con riferimento al decreto di concessione di contributo ai sensi della L. 13/89 n…………del……………., 
visti gli atti d’Ufficio,   

SI CERTIFICA 
 
Beneficiario:   
Estremi istanza:    
Contributo concesso:  (1

) 
Importo Lavori:  (2

) 
Importo fattura/e dei lavori: 
(al netto delle spese tecniche) 

 (3
) 

Contributo liquidato:  (4
) 

Economia contributo:  (5
) 

 
- Che relativamente al contributo sopra indicato, con deliberazione di G.C./Determina Dirigenziale n. 

…….del ………., è stato liquidato per l’anno …………………..l’importo complessivo di € ……………. 
al Sig. ………………………………………; 

 
- Che per lo stesso sono stati emessi i seguenti mandati di pagamento:  

Mandato n. …… del …………….,  Importo €. ……………………………..; 
Mandato n. …… del …………….,  Importo €. ……………………………..; 
Mandato n. …… del …………….,  Importo €. ……………………………..; 
 

- Che le opere sono state eseguite successivamente alla presentazione dell’istanza di contributo, sono 
conformi all’istanza medesima, nonché alle vigenti normative in materia; 

 
- Che nella procedura sono state rispettate le disposizioni della L. 13 del 09/01/89, della Circolare esplicativa 

n. 1669/U.L. del 22/06/1989, e della normativa in genere vigente in materia; 
 
- Che sono stati raggiunti i risultati previsti dal  co. 2 dell’art. 158 del D.Lgs. 267/2000. 
 
               Il Responsabile del Servizio Finanziario……………………  
  
    Il Segretario Comunale…………………………………….. 
 

Il Legale Rappresentante…………………………………… 
NOTE: 
(1) Indicare l’importo della domanda. 
(2) Indicare l’importo del contributo corrispondente al punto (1), calcolato ai sensi dell’art. 9 co. 2 

della L. 13/89 e del p.to 4.11 della Circolare 1669/U.L. del 22/06/1989.  
(3) Indicare l’importo della/e fattura/e prodotte dal beneficiario. 
(4) Indicare l’importo del contributo liquidato, calcolato ai sensi dell’art. 9 co. 2 della L. 13/89 e del 

p.to 4.11 della Circolare 1669/U.L. del 22/06/1989 sulla cifra indicata al punto (3). 
(5) Differenza tra il contributo concesso (punto 2) ed il contributo liquidato (punto 4). 


