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DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INCUBATORE CERTIFICATO DI 

STARTUP INNOVATIVE 

(art. 25 D.L. 179/2012 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 startup innovative 
previsti dall’art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d), e) del D.L. 179/2012 e, nello specifico, che la 
società: 

 

a) raggiunge almeno 35 punti nei requisiti indicati nella sottostante tabella ‘A’, allegata al Decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016 (G. U. n. 16 del 20 gennaio 2017); 

 

TABELLA A DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI INCUBATORI DI STARTUP INNOVATIVE 

Art. 25, comma 5, lettere a), b), c), d) 

(per ognuno dei requisiti la società ottiene il relativo punteggio se indica un valore pari o superiore alla soglia prevista. É necessario 

compilare tutti i campi fornendo valori assoluti, anche quando inferiori, oltre che uguali o superiori, alla soglia minima) 

 
Requisiti art.25, comma 5, lett. da a) a d) 

Indicare il valore 
(dove è presente  

la casella) 
Valori minimi Punti 

1-. Art. 25 c. 5 lettera a) - Superficie della struttura a uso 
esclusivo dell’incubazione delle startup innovative (in 
metri quadrati) 

 500 15 

2-. Art. 25 c. 5 lettera b) - Velocità di trasmissione di dati del collegamento 
internet  

10 Mbps 
Almeno uno 

dei tre 
10 
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Requisiti art.25, comma 5, lett. da a) a d) 

Indicare il valore 
(dove è presente  

la casella) 
Valori minimi Punti 

2-. Art. 25 c. 5 lettera b) - Presenza di macchinari e attrezzature per la 
conduzione di prove e sperimentazioni (disponibilità in sede o presso enti 
convenzionati limitrofi) ______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

SI 

requisiti 

2-. Art. 25 c. 5 lettera b) – Presenza di macchinari e risorse utili alla realizzazione 
di prototipi (disponibilità in sede o presso enti convenzionati limitrofi) ________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

SI 

3-. Art. 25 c. 5 lettera c) – 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 startup 
innovative, e caratterizzate da competenze ed 
esperienze specifiche)  

 3  

Entrambi i 
requisiti 

10 

3-. Art. 25 c. 5 lettera c) – Numero cumulativo di anni di 
esperienza in materia di sostegno a nuove imprese 
innovative maturata dal personale della struttura 
tecnica di consulenza indicata al punto precedente  

 15  

4-. Art. 25 c. 5 lettera d) – Esistenza di contratti e/o convenzioni attualmente 
attivi con centri di ricerca e università, finalizzati allo sviluppo delle startup 
innovative, indicando il soggetto cui fanno capo, l’oggetto dell’accordo nonché le 
date di decorrenza e di scadenza_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

SI 

Almeno uno 
dei tre 

requisiti 
 

10 

4-. Art. 25 c. 5 lettera d) – Esistenza di contratti e/o convenzioni attualmente 
attivi con partner finanziari, finalizzati allo sviluppo delle startup innovative 
(istituti di credito, fondi di venture capital ), indicando il soggetto cui fanno capo, 
l’oggetto dell’accordo nonché le date di decorrenza e di scadenza 
_____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

SI 

4-. Art. 25 c. 5 lettera d) – Esistenza di contratti e/o convenzioni attualmente 
attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie 
regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di startup innovative, indicando il 
soggetto cui fanno capo, l’oggetto dell’accordo nonché le date di decorrenza e di 
scadenza __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

SI 
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b) raggiunge almeno 50 punti nei requisiti indicati nella sottostante tabella ‘B’, allegata al Decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016 (G. U. n. 16 del 20 gennaio 2017);  

 

TABELLA B - Art. 25, comma 5, lettera e) 
(per ognuno dei requisiti la società ottiene il relativo punteggio se indica un valore pari o superiore alla soglia prevista. É necessario 

compilare tutti i campi fornendo valori assoluti, o percentuali ove richiesto, anche quando inferiori, oltre che uguali o superiori, alla 

soglia minima) 

Requisiti art. 25, comma 5, lett. e) 
 

Indicare il valore 
(anche se inferiore 

al minimo) 
Valori minimi Punti 

1-. Art. 25 c. 7 lettera a) – Numero di candidature (idee 
progettuali iniziali corredate da un business plan preliminare e 
finalizzate alla costituzione di una startup innovativa in seno 
all’incubatore) pervenute all'incubatore nell’anno civile (1) 
precedente a quello della dichiarazione, purché registrate 
formalmente con mezzi elettronici 

 100 10 

2-. Art. 25 c. 7 lettera b) – Numero di startup innovative 
attualmente incubate in modalità fisica, vale a dire con ospitalità 
continua presso uno spazio dedicato in sede (il rapporto di 
incubazione fisica dev’essere disciplinato da un contratto di 
incubazione, che ne specifica con chiarezza la durata temporale, 
gli obblighi delle parti e gli oneri connessi)  

 10 10 

3-. Art. 25 c. 7 lettera c) – Numero di startup innovative che 
hanno terminato il percorso di incubazione alla scadenza 
naturale del contratto di incubazione fisica nell’ultimo anno 
civile, purché in stato attivo al momento dell’autocertificazione  

 3 10 

4-. Art. 25 c. 7 lettere b) e c) – Numero di startup innovative 
incubate in modalità fisica, attualmente o in passato, che 
coinvolgono cittadini non UE destinatari dei programmi Italia 
Startup Visa o Italia Startup Hub 

 2 10 

5-. Art. 25 c. 7 lettera d) – Numero di collaboratori a qualsiasi 
titolo (soci operativi e dipendenti) operanti continuativamente 
nelle startup innovative di cui al punto 2, escludendo il personale 
dell'incubatore  

 30 10 

6-. Art. 25 c. 7 lettera e) – Variazione percentuale del totale dei 
collaboratori a qualsiasi titolo (soci operativi e dipendenti) 
operanti continuativamente nelle startup innovative incubate in 
modalità fisica nei due anni civili precedenti a quello in corso al 
deposito dell’autocertificazione (2) 

 0% 10 

7-. Art. 25 c. 7 lettera f) – Variazione percentuale del totale del 
valore della produzione delle startup innovative incubate in 
modalità fisica nei due anni civili precedenti a quello in corso al 
deposito dell’autocertificazione (3) 

 0% 10 

8-. Art. 25 c. 7 lettera g) – Capitale di rischio totale investito nelle 
startup innovative attualmente incubate a partire dalla data di 
decorrenza del contratto di incubazione fisica  

 
500.000  

euro 
Almeno 
uno dei 

due 
requisiti 

10 
8-. Art. 25 c. 7 lettera g) – Fondi pubblici (in forma di equity, 
semi-equity, finanziamento a tasso agevolato o a fondo perduto) 
di origine comunitaria, nazionale o regionale ricevuti dalle 
startup innovative attualmente incubate a partire dalla data di 
decorrenza del contratto di incubazione fisica  

 
500.000  

euro 
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Requisiti art. 25, comma 5, lett. e) 
 

Indicare il valore 
(anche se inferiore 

al minimo) 
Valori minimi Punti 

9-. Art. 25 c. 7 lettera h) – Numero di brevetti o programmi per 
elaboratore originario registrati e di domande di brevetto 
presentate dalle startup innovative attualmente incubate a 
partire dalla data di decorrenza del contratto di incubazione 
fisica  

 5 10 

 

(1) con “anno civile” si intende il periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’annualità precedente alla presentazione 

dell’autocertificazione. Tale definizione differisce dunque da “anno solare”, con cui di norma si intende il periodo mobile 

intercorrente da un qualsiasi giorno al corrispondente giorno dell’annualità precedente o successiva. A titolo di esempio, per una 

società che deposita la propria autocertificazione in un qualunque mese del 2017, il periodo da considerarsi sarà dunque quello 

compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.  

 (2) la formula di calcolo è la seguente: 

   (   )   
      
      

         

Le startup innovative rilevanti ai fini del calcolo sono quelle soggette a un rapporto di incubazione fisica estesosi a uno o a entrambi 
gli anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell’autocertificazione. 
       rappresenta il totale dei collaboratori a qualsiasi titolo (soci operativi e dipendenti) operanti continuativamente nelle 
startup innovative incubate durante l’anno civile precedente a quello in corso al momento del deposito dell’autocertificazione (t). 
       rappresenta lo stesso valore con riferimento all’anno civile ancora precedente. 
Ai fini del calcolo sono considerati anche i valori delle startup innovative che nel frattempo sono fuoriuscite dall’incubatore, o che 
hanno perso i requisiti di startup innovativa, mantenendo lo status di impresa attiva. Si escludono dal calcolo i valori afferenti alle 
startup innovative cessate. 
Il numero dei collaboratori a qualsiasi titolo è desunto dai bilanci societari presentati dalle startup innovative alle Camere di 
commercio nei due anni di riferimento. Il requisito è applicabile solo se la società che intende ottenere lo status di incubatore 
certificato è stata attiva nell’incubazione fisica di startup innovative in entrambi gli anni civili precedenti a quello in cui avviene 
l’autocertificazione. In caso contrario, o se il denominatore del rapporto è pari a 0, la società inserisce la dicitura “N.A.”. 

 (3) la formula di calcolo è la seguente: 

   (    )   
       
       

         

Le startup innovative rilevanti ai fini del calcolo sono quelle soggette a un rapporto di incubazione fisica estesosi a uno o a entrambi 
gli anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell’autocertificazione. 
        rappresenta il valore medio della produzione delle startup innovative incubate fisicamente durante l’anno civile 
precedente a quello in corso al momento del deposito dell’autocertificazione (t). 
        rappresenta lo stesso valore relativamente all’anno civile ancora precedente. 
Ai fini del calcolo sono considerati anche i valori delle startup innovative che nel frattempo sono fuoriuscite dall’incubatore, o che 
hanno perso i requisiti di startup innovativa, mantenendo lo status di impresa attiva. Si escludono dal calcolo i valori afferenti alle 
startup innovative cessate. 
I dati sui valori medi della produzione sono desunti dai bilanci societari presentati dalle startup innovative alle Camere di 
commercio nei due anni di riferimento. Il requisito è applicabile solo se la società che intende ottenere lo status di incubatore 
certificato è stata attiva nell’incubazione fisica di startup innovative nei due anni civili precedenti a quello in cui avviene 
l’autocertificazione. In caso contrario, o se il denominatore del rapporto sia pari a 0, la società inserisce la dicitura “N.A.”. 
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GRIGLIA DI VERIFICA 
Inserire una nuova voce per ogni startup innovativa incubata fisicamente al momento dell’autocertificazione o fuoriuscita nel corso 

dell’anno civile precedente al momento dell’autocertificazione. 

#  Denominazione startup innovativa Codice Fiscale 

1   

 

Sito web 

 

Email non PEC 

Data inizio contratto 

incubazione fisica 

(gg/mm/anno) 

Data cessazione 

contratto incubazione 

fisica (gg/mm/anno 

oppure “in corso”)  

    

N. soci ISV/ISH* N. soci 

operativi 

attuali 

N.dip. 

attuali* 

N. collab. 

(t-2)** 

N. collab. 

(t-1)** 

Val. prod. (t-2)** Val. prod. (t-1)** 

       

Investimenti capitale di rischio (data, origine, importo)* Fondi pubblici (data, origine, importo)* 

  

  

Brevetti registrati (data e codice 

registraz.)* 

Software registrati (data e codice 

registraz.)* 

Domande brevetto depositate (data e 

codice deposito)* 

   

   

 

*Inserire N.D. se l’impresa non è in possesso del valore in questione 

**Inserire N.A. se la startup non era ancora stata costituita o non era ancora incubata fisicamente presso la società dichiarante 

nell’anno civile di riferimento 
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#  Denominazione startup innovativa Codice Fiscale 

2   

 

Sito web 

 

Email non PEC 

Data inizio contratto 

incubazione fisica 

(gg/mm/anno) 

Data cessazione 

contratto incubazione 

fisica (gg/mm/anno 

oppure “in corso”)  

    

N. soci ISV/ISH* N. soci 

operativi 

attuali 

N.dip. 

attuali* 

N. collab. 

(t-2)** 

N. collab. 

(t-1)** 

Val. prod. (t-2)** Val. prod. (t-1)** 

       

Investimenti capitale di rischio (data, origine, importo)* Fondi pubblici (data, origine, importo)* 

  

  

Brevetti registrati (data e codice 

registraz.)* 

Software registrati (data e codice 

registraz.)* 

Domande brevetto depositate (data e 

codice deposito)* 

   

   

 

*Inserire N.D. se l’impresa non è in possesso del valore in questione 

**Inserire N.A. se la startup non era ancora stata costituita o non era ancora incubata fisicamente presso la società dichiarante 

nell’anno civile di riferimento 
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#  Denominazione startup innovativa Codice Fiscale 

3   

 

Sito web 

 

Email non PEC 

Data inizio contratto 

incubazione fisica 

(gg/mm/anno) 

Data cessazione 

contratto incubazione 

fisica (gg/mm/anno 

oppure “in corso”)  

    

N. soci ISV/ISH* N. soci 

operativi 

attuali 

N.dip. 

attuali* 

N. collab. 

(t-2)** 

N. collab. 

(t-1)** 

Val. prod. (t-2)** Val. prod. (t-1)** 

       

Investimenti capitale di rischio (data, origine, importo)* Fondi pubblici (data, origine, importo)* 

  

  

Brevetti registrati (data e codice 

registraz.)* 

Software registrati (data e codice 

registraz.)* 

Domande brevetto depositate (data e 

codice deposito)* 

   

   

 

*Inserire N.D. se l’impresa non è in possesso del valore in questione 

**Inserire N.A. se la startup non era ancora stata costituita o non era ancora incubata fisicamente presso la società dichiarante 

nell’anno civile di riferimento 
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#  Denominazione startup innovativa Codice Fiscale 

4   

 

Sito web 

 

Email non PEC 

Data inizio contratto 

incubazione fisica 

(gg/mm/anno) 

Data cessazione 

contratto incubazione 

fisica (gg/mm/anno 

oppure “in corso”)  

    

N. soci ISV/ISH* N. soci 

operativi 

attuali 

N.dip. 

attuali* 

N. collab. 

(t-2)** 

N. collab. 

(t-1)** 

Val. prod. (t-2)** Val. prod. (t-1)** 

       

Investimenti capitale di rischio (data, origine, importo)* Fondi pubblici (data, origine, importo)* 

  

  

Brevetti registrati (data e codice 

registraz.)* 

Software registrati (data e codice 

registraz.)* 

Domande brevetto depositate (data e 

codice deposito)* 

   

   

 

*Inserire N.D. se l’impresa non è in possesso del valore in questione 

**Inserire N.A. se la startup non era ancora stata costituita o non era ancora incubata fisicamente presso la società dichiarante 

nell’anno civile di riferimento 
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Luogo e data _____________________, il ____/____/______ 
  

 

Il presente modulo deve essere compilato, salvato in formato pdf/A-1b o pdf/A-2b, sottoscritto dal 
dichiarante con firma digitale e 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 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 
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. 

 

 

 


