Allegato B

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO PER L’APPORTO DEI MEZZI PROPRI
(IMPRESA INDIVIDUALE)

Il sottoscritto…………………………………………. nato a ……………………….. e residente in ……………………………. alla via ………………………………………., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000

PREMESSO CHE
·	In data …….. (1) la Società ha presentato al Patto Territoriale Trigno-Sinello una domanda di agevolazione, ai sensi della Legge del 28 dicembre 1996, n. 662 e della Deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, n. 105, relativa ad un programma di investimenti finalizzato all’AMPLIAMENTO E/O AMMODERNAMENTO E/O TRASFERIMENTO E/O RISTRUTTURAZIONE E/O RICONVERSIONE E/O RIATTIVAZIONE E/O NUOVO IMPIANTO dell’unità produttiva sita in …………………………………………………………;
·	Che il sopraindicato programma, come risulta dalla relativa istruttoria bancaria, è stato ricompreso nel Patto Territoriale Trigno-Sinello approvato con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione, n° 2440 del 12 marzo 2001, con spese ritenuti ammissibili per  Euro………………………. (lire ……………………..) ed un conseguente contributo, in via provvisoria, in conto capitale di Euro ………………………… (lire ……………………………);
·	Che il programma prevede un incremento totale di Mezzi Propri da investire nell’iniziativa pari a Euro …………………………………. (lire ………………………………);
·	Che il predetto aumento di Mezzi Propri dovrà risultare dalla copia autentica delle contabili bancarie e/o dalla copia delle dichiarazione dei redditi e dalla documentazione contabile utili a dimostrare l’avvenuto incremento del patrimonio netto nella misura necessaria;
·	Che l’art. 10 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n° 320 del 31/07/2000 prevede che: “Per le iniziative imprenditoriali l’importo dell’agevolazione prevista è reso disponibile dall’Istituto convenzionato in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti. Ciascuna quota è comunque subordinata all’effettiva realizzazione dell’investimento nonché all’immissione di mezzi propri non inferiore al 30%, fatta accezione per la prima quota, che può essere erogata a titolo di anticipazione”.

DICHIARA

in qualità di legale rappresentante dell'impresa ………………………………con sede legale in…………………………… alla via ………………………………………………………………... di impegnarsi ad aumentare il Patrimonio Netto della propria Ditta per un importo di Euro ……. …………………… (lire ……………….), - per il concorso al finanziamento del programma di investimenti, pratica n. ……………, ricompreso nel Patto Territoriale Trigno-Sinello -  nel corso di realizzazione del programma fino alla data di ultimazione e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima. 

	L'impresa 
	timbro e firma 

	………………………
(1)	Indicare la data di presentazione o di spedizione della pratica al Patto Territoriale Trigno-Sinello.
N.B.: NON NECESSITA DELL'AUTENTICA PER LA BASSANINI

