
Allegato 5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO NOTORIO

relativa al possesso dei requisiti previsti dal bando “start-up”

Il/La sottoscritto/a:................................................................................................................................................................. 
nato/a a: ............................................................................................................................... il: .............................................
Codice Fiscale: .......................................... residente a: ........................................................................................................
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato dell’Impresa con forma giuridica:..............................................
e denominazione: ...................................................................................................................................................................
con sede legale nel Comune di:................................................................., prov.: ........................, CAP: ............................
via e n. civ.: ............................................................................................................................................................................
tel.: .............................................., fax: .........................................., e-mail: .........................................................................
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del D.P.R. 
citato

DICHIARA
- che l’impresa risulti formalmente costituita in data …………… come previsto all’articolo 2, comma 1 del 

bando;
- che  il  programma  riguarda  la  realizzazione  di  innovazione  di  prodotto  e/o  processo  nel  seguente  settore 

tecnologico1: …………………………………………;
- che, ai fini del punteggio di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b) del bando “start up”, in almeno uno degli 

ultimi tre anni precedenti la presentazione della domandale le spese di R&S in rapporto alle spese operative 
sono risultate non inferiori al 15%:                                                                               SI ..   NO 

- (in alternativa alla precedente dichiarazione) che, ai fini del punteggio di cui all’articolo 5, comma 3, lettera 
b) del bando “start up” e non avendo l’impresa antefatti finanziari alla data di presentazione della domanda, le 
spese di R&S in rapporto alle spese operative sono risultate non inferiori al 15% al momento della domanda 
medesima, come rilevabile dalla certificazione del revisore dei conti relativamente alla revisione contabile del 
periodo fiscale corrente;                                                                                                 SI   ..NO  

- che il programma di sviluppo presentato comporta l’affidamento di commesse a organismi di ricerca per un 
importo non inferiore al 20% dei costi ammissibili del programma medesimo;            SI    NO 

- (in alternativa alla precedente dichiarazione) che il programma di sviluppo è presentato congiuntamente a 
organismi di ricerca che sosterranno costi in misura non inferiore al 20% dei costi ammissibili del programma 
medesimo;                                                                                                                        SI    NO 

- che l’impresa richiedente è a titolarità femminile secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, lettera c) 
del bando “start up2 ”                                                                                                        SI NO

Luogo e data: ……………………………
Timbro e firma3

……………………………………………

1 Scegliere tra i settori tecnologici previsti all’articolo 3, comma 1 del bando “start up”.
2 Le imprese a "prevalente partecipazione femminile" sono:

a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
b) le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine 

sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei 

componenti dell'organo di amministrazione.
3 Sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall’art. 38 allegando fotocopia di documento di identità


