
  

 

 

ALLEGATO “2” 
 

MODULISTICA per la presentazione della domanda di a ccesso ai “Contributi in 
conto capitale ai comuni, per interventi urgenti ag li istituti e luoghi della cultura e 
dello spettacolo” di cui al bilancio 2017/2019, ann ualità 2017 e 2018.    
  

 
 
 

 
 

1. MODULO RICHIESTA  ( da presentarsi su carta intestata del soggetto proponente) 
 

Alla Regione Marche 
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 
P.F. Beni e Attività Culturali  
Via Gentile da Fabriano, 9 
60125 Ancona 

PEC:regione.marche.funzionebac@emarche.it 

 

OGGETTO: Bando pubblico per l’accesso ai “Contribut i in conto capitale ai comuni, per 
interventi urgenti agli istituti e luoghi della cul tura e dello spettacolo” di cui al bilancio 
2017/2019, annualità 2017 e 2018. 

Richiesta di contributo di € ………….… per l’intervent o denominato ”…… …………………”. 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………. 
nato a ……………………………………………Prov…………………..il………………………………… 
residente a ………………………….Prov……………….Via…………………………………………….. 
codice fiscale………………………………………………………………………………………………… 
in qualità di legale rappresentante del Comune di ……………………………………………………… 
sede legale…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale/P.IVA……………………………………………………………………………………….... 
e.mail………………………………………………………………………………………………………….
PEC…………………………………………………………………………………………………………… 
telefono……………………………………………………………………………………………………….. 
Funzionario comunale di riferimento ………………………………………..tel. ………………………... 

 

CHIEDE 

ai sensi della D.G.R. 1093/2017, di usufruire di un contributo di € ……………………………….per 
l’attuazione dell’intervento urgente denominato “………………..…………………………………… “ 

 



  

 

 

Il progetto, da attuarsi sul bene di proprietà comunale…………………………………………………., 
sito in ………………………………………………………………………………………………………… 
ricade nei seguenti ambiti (barrare casella d’interesse):  

− □ sicurezza strutturale e impiantistica;  
− □ tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;  
− □ sicurezza e tutela delle collezioni e degli altri beni mobili e immobili conservati; 
− □ abbattimento delle barriere architettoniche;  
− □ adeguamento, manutenzione, installazione di impianti tecnologici (illuminazione, anti-

intrusione, prevenzione incendi, climatizzazione, etc.). 
 

Costo totale dell’intervento  € ………………………………………………… ……………………… 

Ammontare del contributo richiesto  € ………………………………… …………………………… 

Cofinanziamento  € ……………………………………………………………… pari al   ……..…….% 

 

DICHIARA 

• di aver preso visione di tutte le modalità di accesso al contributo e di accettare 
incondizionatamente tale procedura ed i relativi adempimenti; 

• di garantire, in caso di ammissione al contributo e di compartecipazione, la copertura 
finanziaria della propria quota di finanziamento pari al ……% del costo complessivo del 
progetto; 

• di garantire la copertura di eventuali disavanzi con risorse proprie; 
• di non aver beneficiato di contributi per sostenere le medesime voci previste dal progetto 

da parte di altri soggetti pubblici o privati; 
• che per il progetto sopra descritto (barrare la casella che interessa): 

□  non è stata presentata altra richiesta di contributo alla Regione Marche; 
□  è stata inoltrata rinuncia a richiesta di contributo già presentata ai sensi di altra legge 
regionale per sostenere le medesime voci previste dal progetto; 
 

Si allega alla presente: 

• scheda-progetto, completa di cronoprogramma degli interventi da realizzare e quadro 
finanziario (cfr. Allegato 2 – Sezione “2.”); 

 

In fede 

Il legale rappresentante (o suo delegato)..................................................................(timbro e firma) 

(luogo e data)………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



  

 

 

                     

2. SCHEDA-PROGETTO   
 
 

SOGGETTO PROPRIETARIO/ATTUATORE: ……….…………………………………… …………… 

 

TITOLO DEL PROGETTO: ……………….……….………………………………………………… ….. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO:     

Oggetto, localizzazione, descrizione delle fasi principali d’intervento, finalità, risultati attesi, 
quadro economico, copertura finanziaria e qualsiasi informazione ritenuta utile ad una completa e 
corretta valutazione della proposta, corredata da eventuali elaborati grafici e fotografici. Allegare 
l’autorizzazione della competente Soprintendenza, se necessaria ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 
gennaio 2004 “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio”, oppure autocertificazione da cui risulti 
che gli interventi previsti non necessitano del nulla osta della Soprintendenza. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 



  

 

 

 
3. CRONOPROGRAMMA  DELLE ATTIVITA’ 

 

FASI TERMINI 
Approvazione della progettazione  
utile per individuare l’esecutore dei lavori 

 
Entro il…………………………….  

Affidamento dei lavori  Entro il…………………………….   
Conclusione dei lavori Entro il…………………………….  
Presentazione della rendicontazione Entro il…………………………….   

 
4. RENDICONTAZIONE 

 
A conclusione dell’intervento, alla richiesta di saldo del contributo concesso andrà allegata una  
rendicontazione che soddisfi quanto indicato al punto 5. dell’ Allegato “1”.  

Tale rendicontazione - per l’importo dell’intero costo totale consuntivo - dovrà necessariamente 
comprendere i seguenti documenti: 

• relazione finale, sintetica ma esaustiva, dell’intervento, riferita al progetto presentato, al 
quadro economico ed al  relativo cronoprogramma attuativo; 

• elenco degli atti comunali di approvazione del progetto, di impegno e liquidazione delle 
relative risorse, fatture di lavori, forniture e servizi, mandati di pagamento quietanzati; 

• documentazione fotografica. 

 

 

 

 

 
  
 
 


