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ALLEGATO C 
Scheda di sottoscrizione del 

Patto per lo sviluppo del Distretto/Metadistretto “..........................................” 

L’impresa ……………………………………………………………………………………. 
con sede legale in ………………………………………………………………………….. 
Via…………………………………………………………………………………….……… 
e sede operativa ……………………………………………………………………………. 
Via…………………………………………………………………………………….………. 
P.IVA………………………………………………………………………………….……… 
Cod. attività ISTAT…………………………………………………………………….…… 
n. Registro Imprese ………………………………………………………………………… 
Attività svolta………………………………………………………………………………… 
numero addetti ……………………………………………………………………………… 
nella persona del legale rappresentante Signor…………………………………………. 

DICHIARA DI APPROVARE e  DI ADERIRE 
all’allegato “Patto per lo sviluppo del Metadistretto ........................”, che forma parte integrante del 
presente atto di cui dichiara formalmente di condividere le finalità, gli obiettivi e gli interventi. (Si 
precisa che la sottoscrizione del Patto non comporta alcun obbligo né giuridico né economico per 
l’impresa sottoscrittrice); 

NOMINA 
ai sensi dell’art. 6 della  legge regionale 4 aprile 2003, n.8 come novellata dalla L.R. 16 marzo 2006, 
n.5 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale 
e produttivo locale”, il rappresentante del Patto di sviluppo distrettuale la persona del Sig. 
………….., che avrà il compito di rappresentare il distretto produttivo nella consulta regionale dei 
distretti, assicurare coerenza strategica e monitorare la fase di realizzazione del patto di sviluppo 
distrettuale; 

DELEGA 
il rappresentante sopra nominato a compiere tutti gli adempimenti necessari per l’attivazione del 
Patto di Sviluppo di Distretto. 

DICHIARA 
Di essere stato informato delle prescrizioni previste dalla novellazione della legge regionale n. 8 e 
successive modifiche ed integrazioni; in particolare (art. 16) che il Patto dovrà contenere, pena la 
non ammissibilità, le modalità di accesso ai risultati o ai beni conseguiti dai progetti da parte delle 
imprese sottoscrittrici il patto costituenti il metadistretto medesimo”. 
 
Luogo e data,                                   
        Timbro e Firma  


