Comunicazione annuale/mantenimento dell’iscrizione start-up o
incubatore
L’iscrizione nella sezione speciale deve essere periodicamente verificata e confermata. L’art. 25
comma 15 prevede infatti che:
“Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di
ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato
attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma
5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese”.
E il comma 16 stabilisce:
“Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o
l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di
cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.
Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della
dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 2004, n. 247”.
“Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio”, quindi, deve dichiarare il
mantenimento dei requisiti indicati dall’art. 25 comma 2 e autocertificati con il modello allegato.
Nella maggior parte dei casi, quindi, il termine dell’adempimento coincide con il termine del
deposito del bilancio d’esercizio.
La mancata presentazione dell’autocertificazione comporta la cancellazione d’ufficio dalla
sezione speciale.

In Comunicazione Unica Impresa fleggare su Variazione. Inserire il numero REA della società.

Fleggare su Dichiarazione possesso dei requisiti

Riportare la data di deposito dell’adempimento al registro imprese.
Allegare alla pratica l’Autocertificazione del legale rappresentante, in formato .pdf/A-1, attestante il
possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, sottoscritta dallo stesso legale rappresentante,
digitalmente o con firma autografa. In questo secondo caso, l’autocertificazione dovrà essere
firmata digitalmente dall’intermediario che ha provveduto all’invio della domanda ed alla stessa
dovrà anche essere allegata copia semplice del documento di identità del legale rappresentante che
ha sottoscritto l’autocertificazione e procura Comunica.

