
Iscrizione di Start up innovativa

Dichiarazione titoli proprietà industriale

Il sottoscritto: 
                                  nome e cognome

nato a  il 
                comune e provincia

residente a 
         indirizzo completo

codice fiscale:                                                                         in qualità di legale rappresentante della 

costituenda società                                                                                                                                SRL 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, 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
della  dichiarazione  resa,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA CHE

 è titolare o depositario o licenziatario                                              di una privativa industriale relativa

a                                                                                    ( tipologia brevetto) ,  registrato o depositato con il

numero                                                                                   ;

   è titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro 

pubblico speciale per i programmi per elaboratore relativo a 

numero di registrazione                                                    ; 

- ai fini del requisito di cui all’art. 25, co. 2, lett. h) n. 3 del DL n.179/2012 si impegna a trasferire

gratuitamente alla costituenda società 
 
la piena ed esclusiva proprietà dei diritti di sfruttamento sul brevetto/software citato ed a tal fine 

stipulerà un apposito contratto di cessione con la società stessa;

- 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 la domanda di 

privativa industriale dovesse essere respinta, ovvero qualora i diritti dovessero venire trasferiti a terzi o 



si dovessero verificare altre cause determinanti   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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