
PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE – RIMODULAZIONE RISORSE  

Il sottoscritto _______________________________________, nato a ________________________ 
Prov. _____ il ____________ e residente in ___________________________________, via e n. civ. 
____________________________________________________,  consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 
e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,  

D I C H I A R A  
In qualità di ________________________________________________________ (1) dell’impresa 
____________________________________ con sede legale in ________________________, via e 
n. civ. _______________________________________________:  
- di aver ottenuto, con decreto direttoriale n. Pt004375 del 14/06/2005, n. Pt004048 del 11/10/2005 

e n. Pt005078 del 15/12/2005 del Ministero delle Attività Produttive un contributo complessivo 
di Euro _________ da erogare in due quote uguali di Euro ___________________  ciascuna, 
riguardante un programma di investimenti relativo all’unita produttiva ubicata in
_______________________, via e n. civ. _________________________________, comportante 
spese ritenute ammissibili in via provvisoria per Euro _______________________;  

- di aver ottenuto l’erogazione, per, della prima rata, pari a Euro ________________ accreditata 
presso la Banca ___________________________________, con valuta ________________;  

- di aver ottenuto l’erogazione, per stato di avanzamento della seconda rata, pari a Euro 
________________, accreditata presso la Banca _________________________________, con 
valuta ________________;
di aver avviato il programma di investimenti in data _______________
che l’investimento è stato ultimato in data _______________;  

- di aver presentato in data ______________ la documentazione finale di spesa presso il Soggetto 
Responsabile;  

 che la data di entrata a regime è il _______________;
che nei 12 mesi antecedenti l’avvio del programma aveva n. _____ dipendenti;  

- che, alla data del ________________ gli occupati totali sono n. ______ di cui n. _____ riferibili 
al programma di investimenti approvato dal Ministero;  

- che, alla data del ______________ a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta 
impresa ha acquistato beni e sostenuto corrispondentemente spese così articolate:  

* PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI          Euro. ________________  
* SUOLO AZIENDALE          Euro. ________________  
* OPERE MURARIE E ASSIMILABILI                Euro. ________________  
* MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE      Euro. ________________  
* TOTALE            Euro. ________________  

- che nell’attuazione del programma di investimenti non si è verificato nessun caso previsto dall’art. 
11 del Decreto Generale di Concessione n. 666 del 18/12/97 tale da incorrere nella revoca del 
Decreto.   

          L’impresa                  
timbro e firma (2)      
……………………………….  

Note: (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare copia autentica della stessa).  
(2) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non 

autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, tramite un incaricato oppure a mezzo 
posta.  
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