
Iscrizione di Start up innovativa

Dichiarazione forza lavoro

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

- la forza lavoro complessiva che sarà impiegata nella costituenda società si compone di n.
soggetti;

-  i membri del team con titolo accademico qualificante ai fini del requisito di cui all’art.25, co.2, lett. h)
n. 2 del DL n.179/2012 sono n.             e precisamente:

   impiego come dipendenti o 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 o straniera oppure in possesso di
laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca
pubblici o privati, in Italia o all'estero:

 
✔

(nome e cognome)

(dottorato/laurea/istituto di ricerca)

(estremi conseguimento/altre informazioni)

✔  
(nome e cognome)

 
            (dottorato/laurea/istituto di ricerca)

            (estremi conseguimento/altre informazioni)
     



✔

(nome e cognome)

            (dottorato/laurea/istituto di ricerca)

(estremi conseguimento/altre informazioni)

oppure 

 impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a
due terzi  della  forza lavoro complessiva,  di  personale in  possesso di laurea magistrale  ai  sensi
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

✔
 (nome e cognome)

           (laurea/università/data conseguimento)

✔
 (nome e cognome)

           (laurea/università/data conseguimento)

✔
 (nome e cognome)

           (laurea/università/data conseguimento)
                     

-  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 forza lavoro, 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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