
(CARTA INTESTATA) 

Nota da inviare alla PEC: 
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it  
      …, li … 
 

Alla Regione Marche – Giunta regionale 
      p.f. Enti locali e semplificazione 
      Via Gentile da Fabriano 9 
      60125 – ANCONA 
 
 
 
Oggetto: Istanza di concessione del contributo regionale di cui all’articolo 5, L.R. 24/2017 
 

Il sottoscritto …………………… , in qualità di Presidente dell’Unione di Comuni1   
……………….., richiede l’ammissione al riparto del fondo regionale straordinario destinato alle 
Unioni di Comuni non montane, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 24/2017 e la concessione del 
relativo contributo regionale destinato, ad incentivo per la gestione associata di funzioni 
fondamentali comunali. 
 

Allega l’attestazione relativa alle funzioni fondamentali esercitate dall’Unione di Comuni 
alla data odierna. 
 

Cordiali saluti 
 
         IL PRESIDENTE2 
 
 
 

SCHEMA DI ATTESTAZIONE RELATIVA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE 
 

(Da allegare all’istanza di concessione del contributo regionale) 
 

Il sottoscritto …………………… , in qualità di Responsabile del Servizio finanziario3 
dell’Unione di Comuni4 ……………….., consapevole delle sanzioni penali nel caso di attestazioni 
e di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000, assumendosi le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto, 
attesta che: 

 
- l’Unione dei Comuni5 … è composta, alla data del6 … dai Comuni di …; 
																																																													
1 Inserire la denominazione dell’Unione dei Comuni. 
2 L’istanza può essere sottoscritta da un Assessore dell’Unione di comuni delegato o dal Vice Presidente in caso di 
assenza, astensione o di impedimento del Presidente dell’Unione di comuni. 
3 L’attestazione può essere sottoscritta, in alternativa, dal Segretario comunale o dal Responsabile di servizio preposto.	
4 cfr. nota n. 1. 
5 cfr nota n.1. 
6 Inserire la data del decreto regionale di approvazione dell’avviso pubblico e della presente modulistica. 
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- alla data del7 … l’Unione dei Comuni sopra citata esercita le seguenti funzioni fondamentali, per 
conto di tutti i Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni:   
 

Funzione fondamentale Delibere comunali di conferimento e 
di presa d’atto da parte dell’Unione 

Conferita  
SI o NO8 

a) organizzazione generale 
dell'amministrazione, gestione 
finanziaria e contabile e controllo;  

  

b) organizzazione dei servizi pubblici di 
interesse generale di ambito comunale, 
ivi compresi i servizi di trasporto 
pubblico comunale;  

  

c) catasto, ad eccezione delle funzioni 
mantenute allo Stato dalla normativa 
vigente;  

  

d) la pianificazione urbanistica ed 
edilizia di ambito comunale nonché la 
partecipazione alla pianificazione 
territoriale di livello sovracomunale;  

  

e) attivita', in ambito comunale, di 
pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi;  

  

f) l'organizzazione e la gestione dei 
servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 
dei relativi tributi;  

  

g) progettazione e gestione del sistema 
locale dei servizi sociali ed erogazione 
delle relative prestazioni ai cittadini, 
secondo quanto previsto dall'articolo 
118, quarto comma, della Costituzione;  

  

h) edilizia scolastica per la parte non 
attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi 
scolastici;  

  

i) polizia municipale e polizia 
amministrativa locale;  

  

l) tenuta dei registri di stato civile e di 
popolazione e compiti in materia di 
servizi anagrafici nonché in materia di 
servizi elettorali, nell'esercizio delle 
funzioni di competenza statale; 

  

l-bis) i servizi in materia statistica.   
 
 
																																																													
7	Inserire la data di cui alla precedente nota n. 6.	
8 Barrare con una croce, in corrispondenza di ciascuna funzione fondamentale, gestita per conto di tutti i Comuni 
dell’Unione, per la quale sono state indicate ed allegate le delibere comunali di conferimento della funzione e di presa 
d’atto da parte dell’Unione. 
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- gli estremi del conto corrente comunale di tesoreria, abilitato alla ricezione del contributo, 

intestato all’Unione dei Comuni, è il n. …………………………	 
	
Allegati9: … 

…, li … (Data), 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

………………………………………………………….. 
  

																																																													
9 Allegare le delibere comunali di conferimento delle funzioni e le delibere di presa d’atto dell’Unione. 
	


