
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLE SPESE DI RICERCA E SVILUPPO  

Il sottoscritto 

in qualità di futuro amministratore della costituenda società

    SRL

dichiara
che le spese in ricerca e sviluppo saranno 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.  Dichiaro altresì che dalle spese in ricerca e sviluppo saranno
escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili.  Ai fini di questa dichiarazione e in
aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, dichiaro altresì di essere edotto del fatto che tra le
spese  in  ricerca  e  sviluppo  sono  annoverate:  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. 
  

In funzione di quanto sopra espresso ed in merito al succitato impegno,  fornisco la seguente 

previsione delle spese di ricerca e sviluppo, relativa al prossimo bilancio – anno                             :

     

Voce di spesa 
Importo
previsto % 

Fatturato previsto (valore totale della produzione)

Costo della produzione

Consulenza di direzione per gestione processi innovativi e analisi di 
mercato

%

Costi interni (personale) di sviluppo strumenti commerciali legati ai 
nuovi prodotti

%

Servizi di noleggio server e software di sistema %

 Consulenza software per realizzazione ...
%

         %



%

%

Totale spese di R&S
%

Il sottoscritto dichiara altresì di impegnarsi a richiedere la cancellazione dalla sezione speciale del
Registro  Imprese  oppure  a  modificare  il  requisito  richiesto  per  la  permanenza  nella  sezione
medesima,  qualora  dovessero  intervenire  variazioni  riguardanti  la  spese,  tali  di  determinare  la
perdita del requisito attualmente denunciato.

                     
                 

 Data                                         Cognome e Nome

      FIRMA DIGITALE

Modalità di compilazione

La dichiarazione deve essere compilata in forma elettronica, salvata in PDF, sottoscritta digitalmente dal dichiarante.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del procedimento amministrativo per cui sono stati
conferiti e per le comunicazioni relative al procedimento stesso. L’informativa completa sulla Privacy  è  disponibile sul
sito camerale al link https://www.cn.camcom.gov.it/privacy
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