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Allegato 5 
 

Avviso Pubblico “Concessione a favore dei Comuni ricadenti nel cosiddetto “cratere” - sisma 2016 - rientranti nell’elenco di cui al 
D.L. n. 189/2016, convertito con L. 229/2016, per la realizzazione di interventi concentrati nell’ambito dei Comuni più danneggiati 
dagli eventi sismici  - Convenzione Regione Marche e Regione Toscana del 29-09-2018 

 

RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO 
 

Alla P.F. Economia Ittica,    
Commercio e Tutela dei  
Consumatori 
Via Tiziano, 44 – 60125 
Ancona 
regione.marche.intercom@emarche.it 

 
 

                                                                                                                                    
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________ 
  
il ___________________ residente in ______________________,  Via ___________________, n° ______ 
 
Comune _________________, CAP ___________, Provincia ____________. 
 
In qualità di Legale Rappresentante del Comune di ___________________________ Provincia di _________  
 
con sede in Via ________________________________________Partita IVA _____________________________ 
 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del 
provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto 

 
CHIEDE  

 
la liquidazione finale del contributo spettante con riferimento all’istanza 
_prot.n.________________________________________________, mediante accredito sul seguente conto 
corrente _______________________________________ 

 
A tal fine, allega: 

 

1. relazione tecnica finale, descrittiva dell’intervento effettuato, redatta dal direttore lavori, o 
responsabile tecnico del progetto recante, in particolare informazioni, in merito alla data finale 
dell’investimento, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al progetto 
approvato, al possesso di tutta la documentazione e/o certificati attestanti la regolare esecuzione dei 
lavori o delle attività, nel rispetto delle autorizzazioni previste; 

2. dichiarazione di conformità alla normativa applicabile (in particolare in materia di appalti pubblici) 
3. quadro economico finale con indicazione dei documenti giustificativi delle spese 
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4. documentazione relativa all’eventuale certificato di regolare esecuzione/collaudo/verifica di 
conformità; 

5. fatture di spesa e documentazione relativa al pagamento e alla quietanza delle suddette fatture 
 

Dichiara altresì 
 

di impegnarsi al rispetto dell’obbligo relativo al vincolo di destinazione a decorrere dalla data pagamento 
del saldo per il periodo stabilito nell’articolo 16 dell’avviso pubblico. 
                                                                                                     
 
 

   SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE 
 (si allega fotocopia di valido documento di identità) 
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