02/08/2014

ID: 105975753

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA START-UP INNOVATIVA
(art. 25 L. n. 221/2012)
Il sottoscritto CLAUDIO ANASTASIO
nato a ROMA (RM) il 31/12 /1969 , di cittadinanza ITALIANA
residente a ANZIO (RM) in VIA PORTO NERONIANO n. 10
codice fiscale NSTCLD69T31H501S , in qualità di legale rappresentante
della società INPOSTE.IT SRL
con sede a ROMA (RM) in VIA COLLATINA n. 398
codice fiscale 11362801000 - n. REA 1297276
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 impresa start-up innovativa, di seguito elencati,
previsti dall’art. 25, comma 2 L. 221/2012, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del
Registro Imprese di cui all’art. 25 comma 8 della L. 221/2012:
A) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la
maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea
ordinaria dei soci;
B) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
C) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
D) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è
superiore a 5 milioni di euro;
E) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
F) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi 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 i seguenti ulteriori requisiti:
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- le spese sostenute in ricerca e sviluppo per totali Euro 104.259,04 sono superiori al 20 per cento del
maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le
spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di
questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra
le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi 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 registrazione e protezione di
proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato;
- impiega come collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro
complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di
ricerca presso un'università italiana;
- è titolare di privative industriali relative a invenzioni industriali;

Roma, il 19/03/2013
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