
INTESTAZIONE DEL COMUNE RICHIEDENTE  MODULO 04 

 
Alla Regione Marche 
 Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia 
 

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

Oggetto:  Comune di [Comune richiedente] – Finanziamenti [indicare l’anno] - Progetto: 
“[titolo del progetto]”. Richiesta assegnazione contributo di cui al D.D.S. n. [Decreto del 
Dirigente del Servizio di ripartizione risorse finanziarie da destinare agli investimenti 
nelle aree portuali di competenza regionale]. 

 

Con la presente si richiede l’assegnazione del contributo di cui al D.D.S. n. [Decreto del 
Dirigente del Servizio di ripartizione risorse finanziarie da destinare agli investimenti 
nelle aree portuali di competenza regionale] per la realizzazione dell’intervento in oggetto. 

Allo scopo si allega la seguente documentazionei: 

 Progetto definitivo/esecutivo (elaborati minimi: relazione tecnico illustrativa, 
caratterizzazione dei sedimenti che si intendono impiegare, corografia, 
planimetrie, localizzazione di eventuali zone di prelievo e di sversamento, 
sezioni, elaborato fotografico, conteggio volumi, computo metrico estimativo, 
elenco prezzi, C.S.A., Quadro Tecnico Economico); 

 Determina n. [indicare la determina comunale] di approvazione del progetto; 

 Parere in ordine ai possibili impatti sulle attività di pesca e acquacoltura (L. 
179/2002 art. 21, c. 1); 

 Parere in ordine alla sicurezza della navigazione ed alla protezione dell’ambiente 
marino (Codice della Navigazione); 

 Parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (D.lgs. 42/2004, 
art. 146 e D.P.R. 139/2010); 

 Nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area Protetta (L. 394/91 art. 13); 

 Valutazione di incidenza (L.R. 6/2007, art. 24, c. 3b); 

 Parere della Regione (D.lgs. 112/98 – L.R. 10/99 – D.G.R. 294 del 06/03/2013 – 
DECRETO 15 luglio 2016, n. 173); 

 Contributo istruttorio ARPAM (D.G.R. 294 del 06/03/2013 - DECRETO 15 luglio 
2016, n. 173); 

 Ulteriore eventuale documentazione da allegare alla richiesta. 

Cordiali Saluti 
 

FIRMA DEL DIRIGENTE 
 

(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 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

                                                           
i
 La documentazione da trasmettere è indicativa e andrà calibrata sulla base del tipo di intervento 
proposto. Barrare la casella relativa al documento da allegare ritenuto necessario secondo quanto stabilito dalla 
D.G.R. n. 294 del 06/03/2013 alla quale si rimanda per una descrizione dettagliata delle procedure da adottare. 
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