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ALLEGATO A 

 

MODULO DI ISTANZA  

Incentivi fiscali in regime «de minimis» 

all’investimento in start-up innovative e in PMI 

innovative  

(Ai sensi dell’art. 5, comma 1) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________ (____________) 
il ___/___/____, di cittadinanza ______________________________________ 
residente a ________________________________________ (____________) 
in via ___________________________________________ n. ____________ 
codice fiscale_____________________________ in qualità di legale rappresentante 
della società _____________________________________________________ 
forma giuridica _______________ 

con sede a _________________________________________ (____________) 
in via ____________________________________________ n. ____________ 
codice fiscale impresa ______________________ n. REA ___________________ 
codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007) ____________________ 
indirizzo PEC_____________________________________________________  

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

che la su indicata società:  
è in possesso dei requisiti di start-up innovativa di cui all'art. 25, comma 2, del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 
dicembre 2012, n. 221 ed è regolarmente iscritta nella apposita sezione speciale 
del Registro Imprese di cui all’art. 25 comma 8 del medesimo decreto-legge 
(iscritta dal _____ n. di iscrizione ____________________) 

[ovvero] 
è in possesso dei requisiti di PMI innovativa di cui all’art. 4 comma 1 del decreto-
legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, 
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n. 33 ed è regolarmente iscritta nella apposita sezione speciale del Registro 
Imprese di cui all’art. 4, comma 2, del medesimo decreto-legge (iscritta dal 
_____ n. di iscrizione ____________________); 

 
che il sig./la sig.ra 
________________________________________________ nato/a a 
_________________________________________ (____________) il 
___/___/____, di cittadinanza ____________________________________ 
residente a _______________________________________ (____________) 
in via ___________________________________________ n. ___________ 
codice fiscale _____________________, indirizzo PEC 
_____________________ in data___/___/____ intende effettuare un 
investimento nella su indicata società per euro 
______________________________________ (importo in lettere 
________________________________________________), per un importo 
agevolabile ai sensi dell’art. 3 pari a euro ________________________________ 
(importo in lettere _____________________________________________) 

 
direttamente, ai sensi dell’art. 2, comma 1; 
 
indirettamente, ai sensi dell’art. 2, comma 3, per il tramite dell’organismo di 
investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in start-up 
innovative o PMI innovative denominato ______________________  
_________________________________________________________ 
gestito dalla società di gestione del risparmio __________________________ 
_________________________________________________________ 
con sede a_____________________________________ (____________) 
in via ________________________________________ n. ___________ 
e codice fiscale _______________________________________________  

e che in relazione a tale investimento agevolabile intende usufruire dell’agevolazione 
fiscale di cui all’art. 4 per un importo pari a euro ____________________________ 
(importo in lettere________________________________________)  

 

di essere a conoscenza del fatto che l’importo della detrazione fiscale di cui al punto 
precedente concorre ai fini del calcolo dell’ammontare complessivo di euro 200.000 
(duecentomila/00) concessi a titolo «de minimis» alla su indicata società, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, e 
che tale importo potrà essere rideterminato in esito al controllo che verrà effettuato 
tramite il Registro Nazionale degli Aiuti; 
 
di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, ciascun soggetto 
investitore, nel periodo di imposta in cui avviene l’investimento, può fruire 
dell’agevolazione fiscale unicamente entro le soglie previste dallo stesso art. 4; 
 
che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 
1407/2013, la su indicata società  
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non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l’appartenenza ad 
una medesima “impresa unica” 
[ovvero] 
presenta relazioni con i soggetti indicati nel prospetto che segue tali da 
configurare l’appartenenza a una medesima “impresa unica” ai sensi di quanto 
riportato all’articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013: 

Denominazione Natura giuridica Codice fiscale Partita IVA 
    
    
    
    
    
    
    

 
 

che l’esercizio finanziario (anno fiscale) della su indicata società inizia il __/__ e 
termina il __/__. 

Inoltre il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

che non sussistono nei propri confronti e a carico dell’impresa provvedimenti 
giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste 
dall’art. 67 D.lgs. 159/2011 e ss.ii.mm.;  
che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti 
rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi 
dell’art. 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.;  
che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato 
di liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento o ad altre procedure 
concorsuali;  
che l’impresa si trova in posizione regolare con Erario ed Enti Previdenziali;  
che l’impresa non è in difficoltà ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18 del Reg. CE 
651/2014 e ss.ii.mm.;  
che l’impresa non ha in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di 
revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;  
che l’impresa non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o 
incompatibili dalla Commissione europea;  

DICHIARA INOLTRE 

di aver letto integralmente il D.M.; 
di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445;  
di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati 
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esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa;  

CHIEDE 

di accedere alla procedura per la registrazione e verifica dell’aiuto “de minimis”; 

E SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa i dati inseriti 
relativamente all’investimento agevolato e alla detrazione fruibile, anche ai fini della 
rideterminazione dell’ammontare degli aiuti concessi a titolo di “de minimis”, ai 
sensi dell’art 5, comma 9, nonché a fornire ogni altra informazione o 
documentazione ritenuta utile dall’Amministrazione ai fini dei controlli 
amministrativi.  

 

 

________________________, lì ___/___/____ 

(Luogo e data) 

 

______________________

   (Firma del legale rappresentante) 

 


