
                                                                ALLEGATO 1 

 

INTESTAZIONE DEL  RICHIEDENTE      MODULO 06 

 

       Alla Regione Marche    

                                            Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia 

       PEC: regione.marche.servizio.ite@emarche.it 

 

 

OGGETTO : Beneficiario (Ente ecclesiastico richiedente) -  Contributo straordinario di cui alla  

L.R. n………………………… del …………………………relativo ai lavori di (indicazione 

dell’intervento) - Decreto di concessione n…………………….del……………………..                

Richiesta di liquidazione per l’importo di   € __________________ 

 

 

 Con la presente si richiede la liquidazione della somma di €  ____________per la 

realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto. 

La somma richiesta è a titolo di  saldo a valere sull’importo della somma concessa. 

1. Allo scopo si allega la seguente documentazione: 

2. dichiarazione del beneficiario di aver conseguito le necessarie autorizzazioni, permessi e 

pareri urbanistici, edilizi, paesaggistici, inerenti ai beni culturali, antincendio ed altri; 

3. copia del progetto completo corredato di documentazione fotografica ed inclusi i computi 

metrici estimativi ed il quadro economico generale; 

4. dichiarazione del beneficiario che l’intervento è soggetto oppure non è soggetto 

all’osservanza del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 in materia 

di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture; 

5. dichiarazione del beneficiario di aver acquisito, dalla ditta esecutrice dei lavori, il DURC 

(documento unico di regolarità contributiva) da cui non risultino irregolarità; 

6. dichiarazione del beneficiario di aver rispettato le norme vigenti in materia di sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili; 

7. dichiarazione del beneficiario, al termine dei lavori, che i lavori sono stati regolarmente 

eseguiti nel rispetto della progettazione e delle autorizzazioni ricevute, e di aver fatto 

eseguire i collaudi e certificati necessari all’agibilità della struttura secondo la normativa 

vigente e di aver acquisito la suddetta agibilità; 

 

 

 



8. fatture ricevute dal beneficiario, ancorchè non ancora quietanzate dal    medesimo,  che se 

di importo inferiore alla somma prevista dalla L.R.      n.        del        di assegnazione del 

contributo, verranno liquidate per il relativo importo e per il resto sarà accertata 

l’economia. 

9. Ulteriore documentazione. 

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                                           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, il quale sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa. 


