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Mod.USRC/13
Rev.1.0

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INDICIZZAZIONE ISTAT DI CUI AL
DECRETO USRA/USRC n.1

L’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Spazio riservato al
protocollo

Nome

(num. e
gg/mm/aaaa)

Indirizzo

Prot. BDE

Il sottoscritto
nato a

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________

il

__________________________

________________________________________________________________________

residente a

in Via/Piazza/altro

__________________________________________________________________

Codice Fiscale
Partita IVA
telefono _________________________, Posta elettronica certificata _____________________________________
in qualità di RICHIEDENTE del contributo già presentato mediante specifica domanda e individuata dai seguenti estremi
(tutti i campi obbligatori):

⃝

Punto A) protocollo n. ______________________________ del giorno __________________________
del (indicare obbligatoriamente una opzione)

⃝ Comune di ________________________________________
oppure

⃝ Sportello decentrato n. ___
oppure

⃝ ex UTR n. ___
oppure

⃝ USRC
e identificato mediante il protocollo normalizzato (obbligatorio, esempio AQ-BRS-E-0001):
_______________________________________________
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DICHIARA che (indicare obbligatoriamente una opzione):

⃝

CASO 1): la domanda di contributo è non ancora ammessa a contributo;

⃝

CASO 2): la domanda di contributo è già stata oggetto di approvazione per un importo totale di euro
(comprensivo di centesimi): _________________________________ , _____________
senza che i lavori siano iniziati e dichiara gli estremi dell’atto di approvazione (indicare almeno un estremo):
provvedimento ammissione

⃝ Sportello decentrato n. ___
oppure

⃝

⃝ ex UTR n. ___
oppure

⃝ USRC
n.________________ del _______________________;

⃝

decreto di concessione del comune di ____________________________________________
n.___________ del ______________________________;

⃝

CASO 3): la domanda di contributo è già stata oggetto di approvazione per un importo totale di euro
(comprensivo di centesimi): _________________________________ , _____________
con lavori già iniziati e dichiara gli estremi dell’atto di approvazione (indicare almeno un estremo):
provvedimento ammissione

⃝ Sportello decentrato n. ___
oppure

⃝

⃝ ex UTR n. ___
oppure

⃝ USRC
n.________________ del _______________________;

⃝

decreto di concessione del comune di ____________________________________________
n.___________ del ______________________________;

RICHIEDE l’indicizzazione dei costi di cui al Decreto USRA/USRC n.1 pari al 3%;
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RICHIEDE (campo valido per il solo CASO 1)

⃝

la cd “riapertura” della scheda MIC con codice GIS UMI (campo obbligatorio in caso di spunta, esempio
U1234567ABC): ______________________________

CHIEDE
CASO 3)
la rideterminazione del contributo già concesso, sulla base della documentazione allegata, quale parte
integrante della domanda stessa, per un importo pari a:

⃝

Importo complessivo
in
comprensivo di centesimi

euro

Formato numerico e campo obbligatorio

______________________________________ , __________

Indicare il nuovo importo TOTALE richiesto

DICHIARA (campo obbligatorio)

⃝
⃝

che la documentazione per l’approvazione della richiesta è allegata al presente modello;
che la documentazione per l’approvazione della richiesta sarà presentata:

⃝
⃝

prima dello Stato di Avanzamento Lavori n. _________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ALLEGA:

⃝
⃝

Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
Altro: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Luogo e data

Il richiedente

_____________________________________

_____________________________________
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