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Asseverazione di congruità delle spese 

ex art. 121 comma 1-ter, lett. b) ed art. 119 comma 13 bis DL 34/2020 conv. L. 77/2020  

 

 

Il sottoscritto _____________________ nato a __________ , ___ il _______________ residente a 

___________ , __  codice fiscale _______________________  in qualità di tecnico asseveratore ex art. 121 

comma 1-ter, lett. b) ed art. 119 comma 13 bis DL 34/2020 conv. L. 77/2020, in relazione agli interventi 

eseguiti a favore di ______________ , sull’unità immobiliare sita a _________ in _________ e censita al 

N.C.E.U. del comune di _____ al foglio _____ n ___ sub ___ categoria catastale ____ classe _____ rendita 

catastale _______  , 

 

consapevole delle implicazioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle conseguenze di 

cui all’articolo 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi 

dell’articolo 3 del D.P.R. n. 300/1992 e degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità, 

 

DICHIARA  

• di essere in possesso della qualifica professionale di ___________ e di essere iscritto all’Albo 

professionale ____________________ con il numero di matricola _______;  

• di essere dotato di idonea copertura assicurativa ai sensi del D.L. 34/2020 convertito nella 

L.77/2020, ed in particolare di aver stipulato la polizza professionale n. ___________ con scadenza 

al _______________ con la compagnia assicurativa _________________ con massimale pari a euro 

_____________ , e che la medesima polizza è conforme ai requisiti previsti dal comma 14, del D.L. 

34/2020 e s.m.i. 

ATTESTA 

 i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione; 

 

ASSEVERA 

la congruità delle spese sostenute ed effettivamente realizzate con riferimento all’intervento di  

• recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 

• efficienza energetica di cui all’ articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 
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• adozione di misure antisismiche di cui all’ articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 

4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al 

comma 4 dell'articolo 119 

• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o 

tinteggiatura esterna, di cui all’ articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

• installazione di impianti fotovoltaici di cui all’ articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico 

delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto 

• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’ articolo 16-ter del decreto-

legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al 

comma 8 dell'articolo 119 

per complessivi euro _____________ . 

 

 

Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si è fatto riferimento ai valori massimi per tipologia di 

intervento determinati con i criteri previsti dal punto 13, dell’allegato A al Decreto MISE 6 agosto 2020 (c.d. 

Decreto Requisiti), emanato in conformità all’art. 119 comma 13, lettera a) DL 34/2020 e s.m.i. . 

 

 

__________ , _________________ 

 

In fede 

 

_____________________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è resa insieme alla fotocopia, non 

autenticata del documento di identità del dichiarante. 


