
PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE 

Il sottoscritto ____________________________________________, nato a ___________________________ 
Prov. _____ il ____________ e residente in ___________________________________, Via e n. civ. 
____________________________________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, in qualità di rappresentante legale dell’impresa 
___________________________________________ con sede legale in ________________________, Via e n. 
civ. _______________________________________________

D I C H I A R A 
- di aver ottenuto, in relazione al programma d’investimenti oggetto delle agevolazioni previste dal Patto

Territoriale per L’Agricoltura della Provincia di Lecce, approvato con n. 2469 del 12 aprile 2001, un
contributo complessivo di €. _____________, da erogare in due/tre quote uguali di € _____________
ciascuna, riguardante un programma di investimenti relativo all’unita produttiva ubicata in

 Via e n. civ. __________________________________ comportante spese ritenute
ammissibili in via provvisoria per € ______________;

- di aver ottenuto l’erogazione, per anticipazione, della prima rata, pari a € _______________; 
- di aver ottenuto l’erogazione, per stato di avanzam. della ____ rata, pari a € _______________; 
- di aver ottenuto l’erogazione, per stato di avanzam. della ____ rata, pari a € _______________; 
- di aver ottenuto l’erogazione, per stato di avanzam. della ____ rata, pari a € _______________; 
- di aver avviato il programma in data ______________ (data del primo titolo di spesa agevolato);
- che l’investimento è stato ultimato in data __________ (data dell’ultimo titolo di spesa agevolato);
- che la data di entrata a regime è _______________;
- che, data del alla ____________ gli occupati totali sono n. ____ di cui n. ____ riferibili al programma di

investimenti approvato dal Ministero;
- che, alla data del 31/12/09 a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta impresa ha acquistato

beni e sostenuto corrispondentemente spese così articolate:

PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI € __________________ 
SUOLO AZIEN EDAL  € __________________ 
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI € __________________ 
MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € __________________ 
BREVETTI E PROGRAMMI INFORMATICI € __________________ 
TOTALE € __________________ 

- che nei 12 mesi antecedenti l’avvio del programma aveva n. _____ dipe ntinde ;
- che alla data del __________ a fronte del programma approvato ha n. ____ dipendenti;
- che nell’esercizio successivo alla data di entrata a regime anno ______ gli occupati risultano pari a n. ____

unità;
- che in data __________ il Soggetto Responsabile ha autorizzato lo slittamento dell’anno di regime

dall’anno ______ all’anno _______;
- che nell’attuazione del programma di investimenti non si è verificato nessun caso previsto dall’art. 12 del

Decreto Ministeriale n. 320 del 31/07/2000, tale da incorrere nella revoca del Decreto di concessione.

L’impresa 
timbro e firma 

___________________________ 

ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia di 
un documento di identità del dichiarante in corso di validità, all’ufficio competente, tramite un incaricato oppure a 
mezzo posta. 
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