DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INCUBATORE CERTIFICATO DI
START-UP INNOVATIVE
(art. 25 L. n. 221/2012 e successive modificazioni)

Il/La sottoscritto/a __________________________________ _____________________________
nato/a a ________________________________________________ (________) il ___/___/_____,
di cittadinanza __________________________________________________________ residente a
____________________________________________________________________ (________) in
via ______________________________________________________________n.______________
codice fiscale ________________________________________ in qualità di legale rappresentante
della società _____________________________________________________________________
con sede a ____________________________________________________________ (_______) in
via _____________________________________________________________ n._____________
codice fiscale ___________________________________ - n. REA ___________________________
consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 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 sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
che la su indicata società è in possesso dei requisiti di incubatore certificato di start-up innovative previsti
dall’art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d), e) L. 221/2012 e, nello specifico, che la società:
a) raggiunge almeno 30 punti nei requisiti indicati nella sottostante tabella ‘A’, allegata al Decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile
2013);
TABELLA A - INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI INCUBATORI DI START-UP INNOVATIVE

REQUISITI

Indicare il valore
(dove è presente
la casella)

Superficie
della
struttura
a
uso
esclusivo
dell’incubazione delle imprese (in metri quadrati)
Velocità di trasmissione di dati del collegamento Internet verso l'esterno
(banda simmetrica garantita)
Presenza di macchinari per test (disponibilità ‘in sede’ ovvero forme di accesso
presso strutture convenzionate , nel secondo caso specificare di seguito le
strutture ________________________________________________________

Valori minimi

400

10

10 Mbps

SI

Almeno uno
dei tre
requisiti

__________________________________________________________________
_______________________________________________________ )
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Indicare il valore
(dove è presente
la casella)
Presenza di sale prove prototipi (disponibilità ‘in sede’ ovvero forme di accesso
presso strutture convenzionate , nel secondo caso specificare di seguito le
strutture ________________________________________________________
REQUISITI

__________________________________________________________________

Valori minimi

Punti

Almeno uno
dei tre
requisiti
SI

_________________________________________________________________ )
Struttura tecnica di consulenza attualmente operativa
(numero unità di lavoro, collaboratori o professionisti
che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno
(FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla
consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da
competenze ed esperienze specifiche) (1)
Numero cumulativo di anni di esperienza in materia di
impresa e di innovazione del personale della struttura
tecnica di consulenza indicata al punto precedente (2)
Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con centri di
ricerca e Università, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative indicando
quali _____________________________________________________________
__________________________________________________________________

10
3 FTE
Entrambi i
requisiti
15 ANNI

SI

__________________________________________________________________
Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con partner
finanziari, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative (istituti di credito,
fondi di Venture Capital, ecc.) indicando quali ____________________________
__________________________________________________________________

SI

Almeno uno
dei tre
requisiti

10 Punti

__________________________________________________________________
Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con istituzioni
pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.),
finalizzati allo sviluppo di start-up innovative, indicando quali ________________
__________________________________________________________________

SI

__________________________________________________________________
(1)
(2)

Per il calcolo si considera l’ultimo semestre di attività. Se, ad esempio, nella media dell’ultimo semestre, un soggetto è
impiegato part-time al 67,5% e due soggetti sono a tempo pieno, nel conteggio FTE si deve inserire il valore “2,675”.
Il calcolo dell’esperienza complessiva della struttura tecnica di consulenza consiste nella somma semplice
dell’esperienza in materia di impresa e di innovazione maturata da ciascun operatore, cioè: a + b + c + d + … = anni di
esperienza complessiva della struttura ----------- Dove a, b, c, d, ecc. indicano gli anni maturati da ciascun operatore.
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b) raggiunge almeno 40 punti nei requisiti indicati nella sottostante tabella ‘B’, allegata al Decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile
2013)
TABELLA B
Indicatori del requisito di cui all’articolo 25, comma 5 lett. e)
Numero di candidature (idee progettuali iniziali) prevenute
all'incubatore nell’ultimo anno, purché registrate formalmente
con mezzi cartacei e/o elettronici
Numero di start-up innovative attualmente ospitate (imprese
costituite
in
possesso
di
un
contratto
di
accompagnamento/incubazione con l'incubatore)
Numero di start-up innovative che hanno terminato il percorso di
incubazione (alla scadenza naturale del contratto di incubazione)
in stato attivo nell'ultimo anno
Numero di collaboratori (dipendenti, soci operativi) che operano
attualmente nelle start-up innovative presenti nell'incubatore,
escludendo il personale dell'incubatore
Variazione percentuale degli occupati totali delle start-up
innovative incubate dell’ultimo anno rispetto a quelli dell’anno
precedente (3)
Variazione percentuale del valore complessivo della produzione
delle start-up innovative incubate dell’ultimo anno rispetto a
quello dell’anno precedente (4)
Capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative attualmente
incubate nell’ultimo anno
Fondi pubblici di sostegno a start-up innovative, progetti di
ricerca e innovazione, (per la sola quota finanziata dall'ente
pubblico, escludendo la parte di cofinanziamento) nell’ultimo
anno
Numero di brevetti registrati e di domande di brevetto
presentate nell’ultimo anno da parte delle start-up innovative
attualmente incubate

Indicare il valore

Valori minimi

Punti

100

10

10

10

3

10

30

10

0

10

0

10

500.000
EURO
500.000
EURO

Almeno
uno dei
due
requisiti

3

10

(3) la formula di calcolo è la seguente:
(

)

dove
rappresenta il totale degli occupati medi dell’ultimo anno (t) dell’universo delle start-up innovative
incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo
quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più
registrate come start-up innovative. I dati sugli occupati sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli
incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.
(4) la formula di calcolo è la seguente:
(

)

dove
rappresenta il valore della produzione complessiva totale (voce A del conto economico) dell’ultimo
anno (t) dell’universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle
attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate,
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ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sulla produzione sono
desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire
tale informazione.

___________________________, il ____/____/______
luogo (comune)
Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/A-1, sottoscritto dal dichiarante
con firma digitale ed allegato alla pratica con codice documento D32.
.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che
i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell’ambito del procedimento in cui è inserita la presente
dichiarazione sostitutiva, saranno ogg etto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della
normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza
amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento
della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l’Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o
comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l’interessato. Tali dati saranno resi
disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti
del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale
si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante
la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
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