Camera di Commercio Genova
Via Garibaldi, 4 - 16124 Genova
tel. +39 010 2704.1
fax +39 010 2704.300
camera.genova@ge.camcom.it

Iscrizione di Start Up innovativa
Dichiarazione di impegno per
spese di ricerca e sviluppo

PEC: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
Partita Iva / Codice Fiscale 00796640100

ISCRIZIONE DI START UP INNOVATIVA
Dichiarazione di impegno per spese di ricerca e sviluppo

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ legale rappresentante della società
_______________________________________ , in assenza di bilancio d’esercizio nel primo anno di vita
della società, mi assumo l’impegno ad effettuare spese in ricerca e sviluppo in misura uguali o superiori
al 15 % del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa, come
previsto dall’art. 25 comma 2, lettera l), della L. 221/2012.
In merito al succitato impegno fornisco la seguente previsione relativa al prossimo bilancio:
1) Costo della produzione (totale voce B del conto economico)

€_________________

2) Valore della produzione (totale voce A del conto economico)

€_________________

3) Costi di ricerca base

€_________________

4) Costi di ricerca applicata e sviluppo

€_________________

5) Spese relative allo sviluppo competitivo e pre-competitivo

€_________________

6) Spese per servizi degli incubatori certificati

€_________________

7) Costi lordi del personale e dei collaboratori inclusi soci e amministratori

€_________________

8) Spese legali per registrazioni diritti di privativa

€_________________

Mi impegno quindi a riportare i succitati costi e valori nel primo bilancio d’esercizio della società che verrà
chiuso al________ al fine di consentire alle autorità competenti la verifica del rispetto del requisito di
start-up innovativa.
____________________________
(luogo e data)
(Documento da firmare digitalmente e con data uguale alla data inizio attività o data di possesso dei requisiti e da
allegare, in formato pdf/A-1B/2B, alla domanda di iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative
con codice documento D30)

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 oggetto 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

1 di 2

Start up dichiarazione spese ricerca e sviluppo Rev. 26/07/2016

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 d isponibili 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.

