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ALLEGATO “E” 
 
 
 

PATTO TERRITORIALE DELLE ACI 

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO 

IMPRENDITORIALE TERRITORIALE 

ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e Finanze del 30 
novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2021, n. 19 

 
 
 
 

                        

Il/la  sottoscritt-  nato il |__|__|/__|__|/__|__|__|__| a .........................……………………………… Prov. 

|__|__| cap. |__|__|__|__|__| residente nel Comune di ……………… Prov. |__|__| cap. 

|__|__|__|__|__| via e n. civico..……………… 

n. di telefono |__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|  

e-mail __________________________________ PEC___________________________________ 

(presso cui è eletto il domicilio) in qualità di rappresentante della costituenda impresa (o ditta)  

E 

Il /la sig…. in qualità di membro della costituenda impresa………..(ripetere per tutti gli eventuali soci 

previsti) nato il |__|__|/__|__|/__|__|__|__| a .........................……………………………… Prov. |__|__| 

cap. |__|__|__|__|__| residente nel Comune di ……………… Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__| via e 

n. civico..……………… 

n. di telefono |__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|  

e-mail __________________________________ PEC___________________________________ 

(presso cui è eletto il domicilio) in qualità di  socio  della costituenda impresa (o ditta)  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti 

falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000) ai fini dell’ammissione 

al contributo. 

 

DICHIARA/DICHIARANO    

- Di impegnarsi a costituire una ditta / o impresa  tra i soggetti sopra identificati,  secondo le 

modalità ed i tempi che verranno indicati dall’ufficio del Patto  Territoriale delle Aci. Detto 
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impegno rimane comunque subordinato all’approvazione del progetto pilota delle Aci e 

all’approvazione dell’idea progettuale presentata dal/dai  sottoscritto/i  nella qualità di soggetti 

proponenti; 

DICHIARA/DICHIARANO  INFINE 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa rinvenibile 
all’allegato 1 bis, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e lett. c), del Regolamento UE 679/2016 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali”. 

 

Luogo e data ……………………………………… 

Firma dell’aspirante  titolare o dei 

membri della costituenda impresa 

  

 


