
 

 

ALLEGATO B (fax simile di domanda) 
ISTANZA DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL COMUNE 

 
 

Alla Regione Marche 
P.F. Tutela delle acque e  
difesa del suolo e della costa 
via Palestro, 19 
60121 Ancona 
 
PEC: 
regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it 
 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per l’anno 2021 per la concessione 

di contributi a favore dei comuni per la messa in sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico ai sensi della Legge 145/2018, art. 1, cc. 134 e segg. Comune di 

……………...  

Denominazione intervento “…………………”. 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… 
 
nella sua qualità di …………………………………………………………………………… 
 
del Comune di…………………………………………………………………………............... 
 
con sede in……………………………………………………………………………………… 
 
indirizzo………………………………………………………………………………................. 
 
Cod Fiscale/P. IVA ……………………………………………………………………………… 
 
PEC (obbligatoria)……………… …………………………………………………………………. 
 
MAIL ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Preso atto 
 
della DGR n.943 del.26.07.2021 ad oggetto: “Legge 145/2018 art. 1 cc. 134 e segg. Defini-
zione dei criteri e della modalità per la concessione di contributi a favore dei comuni mar-
chigiani per la realizzazione della progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche per la 
messa in sicurezza del territorio. Finanziamento € 2.350.598,69 annualità 2022 - € 
2.167.774,34 annualità 2023”, 
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del DDPF n. ….. del ………. relativo al bando per la concessione di contributi a favore dei 
comuni marchigiani per la realizzazione della progettazione e l’esecuzione di opere 
pubbliche per la messa in sicurezza del territorio, 
 
che la concessione del contributo verrà effettuato per la messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico; gestione del rischio idrogeologico ovvero in relazione a rischio 
valanghe, esondazioni, dissesti idrogeologici, difesa della costa, che generino o abbiano 
generato rischio per la popolazione e/o danno per le infrastrutture di competenza pubblica, 
 
che il contributo massimo concesso per ogni intervento è pari ad € 300.000,00, 
 
che il numero massimo di istanze/intervento presentabili dallo stesso Comune è due, 
 
che il cofinanziamento minimo da parte del Comune è pari al 20% del contributo richiesto, 
. 
che le informazioni dettagliatamente fornite devono consentire la valutazione del progetto 

con riferimento a tutti i criteri di valutazione richiesti come da allegato A “BANDO”, 

CHIEDE 
 

di poter accedere al contributo regionale, bando per l’anno 2021 esigibilità 2022, per la 
realizzazione del progetto denominato: “Intervento per ……” secondo quando disposto dal 
bando. 
 

 
A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE CON SPECIFICHE 

DICHIARAZIONI 
 
 Progetto definitivo/esecutivo redatto in conformità a quanto previsto dall’ art. 23, commi 

7 o 8, del D.Lgs 50/2016, regolarmente approvato entro la data di presentazione della 
domanda; 

 
 Indicazione del costo complessivo dell’intervento; 
 
 indicazione della quota di compartecipazione da parte del Comune; 
 
 CRONOPROGRAMMA di realizzazione dell’intervento con chiara evidenza delle date 

di inizio e fine dello stesso; 

 Comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP); 
 
 Ulteriore documentazione ritenuta necessaria da allegare alla richiesta.  
 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto …………………………………dichiara di aver letto il bando e di accettare tutte 

le condizioni e le specifiche ivi indicate. 

Dichiara inoltre di sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità in ordine 

e/o conseguente alla partecipazione al bando. 

 



 

Firma ___________________ 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate. 
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