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Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. 

_____ Paese_______________ il ___________________ residente a ________________________ 

prov. ______ Paese________________ in via_________________________________ n._________ 

codice fiscale (o codice equivalente) __________________________ in qualità di: 

______________________________________ (specificare delega/procura/qualifica) di  

_________________________________________  (specificare la denominazione della società) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

• che l’impresa target segnalata, denominata ________________________________________ 

(inserire denominazione) (l’“Impresa Target”) forma giuridica _____________ codice ATECO 

2007 (riferito all’attività prevalente) _____________ descrizione attività 

_________________________ costituita in data ______________ capitale sociale 
________________________ interamente versato/versato per _______________ sede legale in 

________________________________ Via _____________________________ n. _____ cap 

___________ indirizzo e-mail ____________________________ Casella di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) _____________________________ è regolarmente iscritta al Registro delle 

Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___) numero di iscrizione _______________ 

dal _____________ numero iscrizione R.E.A. _________________ codice fiscale 

_______________ partita IVA _______________________; 
 

• che l’Impresa Target rientra nella definizione di: 

� start-up innovativa, per tale intendendosi un’impresa di cui all’articolo 25, comma 2, del 

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 

dicembre 2012, n. 221 e sue successive modificazioni;  

� PMI innovativa, per tale intendendosi un’impresa di cui all’articolo 4 del Decreto Legge 24 

gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; 

• che l’Impresa Target ha la sede legale in Italia e svolge effettivamente la propria attività o 

programmi di sviluppo in Italia; 

• che l’Impresa Target presenta concrete potenzialità di sviluppo, misurabili secondo indicatori 
quantitativi e/o qualitativi, dimostrabili attraverso il rispetto di almeno uno dei seguenti criteri 

(selezionare almeno una delle seguenti opzioni): 

 

� crescita dei ricavi, dei clienti o degli utilizzatori dei servizi nei 12 mesi antecedenti 
l’effettuazione dell’investimento da parte del Fondo Rilancio; 

� sostenibile piano industriale triennale approvato dal competente organo amministrativo; 
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� contratti o partnership strategiche; 

� brevetti depositati con potenzialità di sfruttamento industriale, nonché in una eventuale 

fase di ricerca e sviluppo, validazione della tecnologia proposta; 

• che l’Impresa Target non presenta procedimenti di accertamento in corso non ancora rimediati; 

• che l’Impresa Target (selezionare solo se applicabile): 

� (solo per le start-up innovative) ha concluso con esito positivo il procedimento istruttorio 

previsto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 0439196 del 16 dicembre 
2019, a seguito di regolare presentazione di istanza, per l’ammissione al percepimento 

delle agevolazioni di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 

settembre 2014, così come modificato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

del 30 agosto 2019, ovvero 

� (sia per le start-up innovative che per le PMI innovative) ha subito una riduzione dei ricavi 

realizzati nel corso del primo semestre dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto ai ricavi 

ottenuti nel primo semestre o nel secondo semestre dell’anno 2019. 
 

Dichiara, infine, di essere informato e di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 679/2016 circa il trattamento dei dati personali presente nel portale di 

registrazione. 

 

Data _________________           Firma digitale Legale Rappresentante ______________________ 
 
 

Oppure 
 

 
 

Data _________________           Firma Legale Rappresentante ______________________ 
 

 

 (firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 

 
 


