
Dichiarazione di spese in ricerca e sviluppo per la costituenda start up innovativa denominata 

____________________________________________, ex art. 24 del CAD 

Il sottoscritto _______________________________________________, nato a 

____________________________________ prov. _________________ il ______________________ 

residente in ______________________________ alla _______________________________________,  C.F. 

________________________________, in qualità di legale rappresentante della start up innovativa 

denominata  ___________________________________________ , CF. _____________________________, 

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 

28 Dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

che, per il primo anno di attività, il valore maggiore tra valore della produzione (voce A del conto economico) 

e costo (voce B del conto economico) risulterà essere il costo, stimato in € ________________________ 

PREVEDE 

che la società ______ _____________________________________ riporterà, nel primo bilancio d’esercizio, 

costi in ricerca e sviluppo superiori al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione, 

come previsto dall’art. 25, comma 2, lettera h), del Decreto Legge n. 179/2012 , convertito con modifiche con 

legge n. 221/2012. 

Riepilogo delle  voci in ricerca e sviluppo: 

• Costi della ricerca di base (studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita

con precisione ma sono di utilità generica) € ________________;

• Costi della ricerca applicata e sviluppo (studi, esperimenti, indagini e ricerche con le connesse

applicazioni che si riferiscono direttamente ad uno specifico progetto) € ____________________

Data e luogo 

_____________________________________ 
sottoscrizione digitale del rappresentante legale 
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