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50 10 05 - UOD Startup innovative ed Economia Digitale  

 

 

“Modulo di domanda per la concessione di un contributo a rimborso 

DGRC 316 del 31/05/2017 
 

Il sottoscritto (nome, cognome, dati anagrafici, CF, residenza) 

 
 
 
 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: (denominazione, forma giuridica, 
sede legale sede operativa, CF, PIVA) 

 

 

 

 

CONSAPEVOLE 

 

Delle responsabilità anche penali  assunte in  caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 

formazione di atti falsi e Ioro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi 

sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

 

CHIEDE 

 

che l’impresa sopra descritta sia ammessa all’agevolazione IRAP per le  Start up 

innovative ai sensi di quanto previsto dalla DGRC 316 del 31/05/2017 

 

A TAL FINE DICHIARA 

che la medesima impresa è in possesso dei requisiti elencati all’art. 2 della LR 5 aprile 

2016 n. 6, e in particolare: 

 

• che l’impresa ha una sede legale e operative in Campania, 

• che l’impresa risulta iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese 

istituita presso la Camera di Commercio e possiede i requisiti previsti dall’art. 25 

della Iegge  221/2012 e successive modifiche; 

• che l’ammontare dell’agevolazione IRAP relativa alla presente richiesta è 

quantificabile in: euro ……….come desumibile dai dati relativi ai versamenti 

IRAP effettuati ; 

• di non aver ottenuto rimborsi o agevolazioni relative alle somme corrisposte a 

titolo di IRAP per i periodi suddetti; 
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• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Regione Campania ogni altro 

elemento  che incida sui requissti originari necessari all’ottenimento 

dell’agevolazione ; 

DICHIARA INOLTRE  

• di essere a conoscenza del fatto che è necessario il mantenimento per la durata 

dell’agevolazione dei requisisti originari per l’iscrizione alla sezione del registro della 

CCIA.  

 
 

 
AUTORIZZA 

 
 
L’ Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente 
dichiarazione nel rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 
 
ALLEGA 

 

 copia del documento di identità del firmatario; 

 copia della dichiarazione IRAP relativa al periodo, o ai periodi d'imposta chiesto/i a rimborso; 

 copia dei versamenti F24 effettuati a valere sulle somme dovute  a saldo per detti periodi.  

 Dichiarazione Deggendorf 

 Dichiarazione de minimis 
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