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DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA START-UP INNOVATIVA
(arI. 2~ L n. 221/2012)

U/lasottoscritto/a _

nato/a a }iI---f---f----l di cittadinanza _

reSidente a { lIn n. __

codice fiscale , in qualità di legale rappresentante

della società
con sede a _

codice fiscale _

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falstsono puniti ai sensi
del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo
effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensidegli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di impre$(f statt-up innovativa, di seguito
elencati, previsti dall'art. 25, comma 2 L 221/2012, al fine della sua iscrizione nella appoSita
sezione spec1ale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L 221/2012:
AI i sod, persone fisiche. detengono al momento della costituzione e per I successivi 24 mesi, la

maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sodale e dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria dèl soci;

B) è costltUìta e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
CI ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
Cl) a partire dal secondo anno di attività della start·up Innovativa. il totale del valore dena

produzione annua, cosi come risultante dall'ultlmobilando approvato entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio. non è superiore a 5 milioni di euro;

E) non distribuisce. e non ha distribuito, utili;
fl ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la

commercializzazione di prodotti o servizi innovatìvi ad alto valore tecnologico;
G) non è stata costituita da una fUsione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di

ramo di azienda.
H) possiede almeno unI> dei seguenti ulteriori requisiti (opporre uno croce su almeno una deJJe

scelte seguenti):
Cl le spese In ricerca e sviluppo sono uguali o superiori allO per cento del maggiore valore fra

costo e valore totaie della produzione deila start-up innovativa, Dal computo per le spese
in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locatione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabllì, sono
altresì da annoverarsi tra le 'spese In ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo
precompetitivo e competitivo. quali sperimentazione, prototipazione esviluppo del
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business pian, le spese relative ai servi.i di incubazione forniti da incubatori certificati, i
costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e
sviluppo> inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la reglstrazlone e protezione di
proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. le spese risultano dall'uitimOo bilancio
approvato e sono descritte In nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita,
la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
della start-up Innovativa;

Q impiego come dipendenti o collaboratori Il qualsiasi titolo, In percentUale uguale o
superiore al terzo della forza lavoro complesslva, di personale In possesso di titolo di
dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'uniVersità Italiana
ostraniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di
ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

Q sia titolare o depositario o llcenziatario dì almeno una privativa industriale relativa a una
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a
una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività
d'impresa.

Nel caso di presentazione dell'elem;o dei soci, Inoltre dichiara;

Q la veridicità, con trasparen.a verso fiduciarie e holding, dell'elenco dei soci descritto
nella domanda al registro imprese a cui la presente autodichiarazione è allegata.

________--" ì1--.l---f _

luogo (comunel

Il presente modulo deve essere compilato. predisposto In fòrmato pdf/a. sottoscritto dal
dichiaranti! con firma digitale.
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