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Start Up Innovativa
dichiarazione di impegno per 
spese di ricerca e sviluppo

ISCRIZIONE DI START UP INNOVATIVA
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

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 ammi-
nistratori

€ 

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 ri-
spetto del requisito di start-up innovativa.

, il 
(luogo e data)

(Documento da firmare digitalmente e con data uguale alla data inizio attività o data di possesso dei requisiti e da alle -
gare, in formato pdf/A-1B/2B, alla domanda di iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative con codice do-
cumento 98 -documento uso interno)

Informativa Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati 

dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed 

amministrative ed in particolare per l’attestazione dell’impegno per spese di ricerca e sviluppo delle società start up 

innovative. 

Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo di legge.
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I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa 

(salvo diversi obblighi di legge). 

In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero ma potranno essere comunicati a terzi attraverso la 

consultazione del Registro delle imprese esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, aggiornamento, 

rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a Camera di Commercio I.A.A. 

di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al Responsabile della protezione dei 

dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it).

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse 

che tali diritti non Le siano stati riconosciuti.
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