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Allegato 4 

Circolare MAP n. 1.235.357/GC del 5 maggio 2003 
Dichiarazione da parte dei Soggetti responsabili dei Patti territoriali e dei Responsabili unici 
dei Contratti d area per l erogazione della ultima quota dei contributi ad eccezione del rateo 
finale (art. 10, comma 5, lett. b) DM 31 luglio 2000, n. 320):  

Il sottoscritto  , nato .. il   , residente 
in , in qualità di  dell ente /società  

Soggetto responsabile del Patto territoriale 
.. .. /Responsabile unico del Contratto d area  .. .  

DICHIARA  

Sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante  Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa , e consapevole delle responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell art. 76 del medesimo DPR:  

 

che la documentazione presentata dalla ditta . unitamente alla 
richiesta di erogazione a titolo di quota annuale, per il programma di investimento relativo all unità 
di  ., ai fini dell ottenimento dei contributi di cui all art. 10, comma 5, lett. a) 
del DM 31 luglio 2000, n. 320, redatta sulla base dell allegato n. 2 lett. b) del citato decreto consiste 
in :    

Documentazione comprovante l ultimazione  e l effettiva realizzazione dell investimento corredata 
delle dichiarazioni previste dal DM 320/2000 allegato 2 lettera c) punto 2. 

 

Documentazione necessaria per accertare la disponibilità di mezzi propri ed il versamento di almeno 
il 30% dell importo previsto in relazione alla quota richiesta;  

 

Copia autenticata del/i contratto/i di locazione finanziaria corredata dal/i verbale/i dei consegna 

 

Perizia giurata attestante la conformità delle opere alla concessioni edilizie; 
    barrare le voci che ricorrono.  

 

che la stessa è redatta in conformità alle modalità indicate nella Nota Informativa all allegato n. 2 
del DM 31 luglio 2000, n. 320   

 

che la stessa è regolare e completa in ogni sua parte e che, in particolare, è stata riscontrata 
l immissione dei mezzi  propri ed il relativo versamento;  

 

di assicurarne la piena disponibilità presso la sede di .. ..,, ai sensi dell art. 7, 
comma 2 lett. d) del DM 31 luglio 2000, n. 320 per le verifiche e i sopralluoghi che saranno disposti 
dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell art. 11 del citato decreto;  

 

che ha trasmesso al soggetto istruttore la documentazione finale di spesa.  

ALLEGA  

1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia ove non trasmessa o non siano 
intervenute variazioni 
2. Certificato di vigenza  

Firma (*) 
data ..   

(*) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
allegando copia del documento di identità del dichiarante. 


