
 
n. proposta ___/200_ 

data di ricevimento______ 

parte riservata alla Divisione Supporto Ricerca Scientifica e TT 

 

Alla Commissione Start up 

c/o Divisione Supporto Ricerca Scientifica e TT  
Via Calepina 14 – 38122 Trento 

 

 

Oggetto: PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI UNO START UP/START UP DI RICERCA 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  
(o in alternativa:) 

I sottoscritti:  ___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  

 
   
preso atto del Regolamento in materia di start up e start up di ricerca, emanato con D.R. n. 421 di data 
06.07.2015, che conosce/scono e che accetta/no in ogni sua parte,  

 

sottopone/sottopongono 
 
a codesta Commissione la proposta di attivazione:  
 

di uno start up dell’Università degli Studi di Trento  ( ) 
 

di uno start up di ricerca dell’Università degli Studi di Trento  ( ) 

 
di seguito descritta.  

Dichiara/dichiarano inoltre che: 
- esonera/no l’Università degli Studi di Trento da ogni responsabilità per i contenuti dichiarati e 

sottoscritti nella presente Proposta e nei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante ed 
essenziale; 

- l’attività della nuova impresa non rappresenta un conflitto d’interesse con le attività istituzionali di 
ricerca, e ricerca conto terzi dell’Ateneo;  

- l’impegno nella nuova attività imprenditoriale è compatibile con il rapporto con l’Ateneo;  
- offre/offrono piena collaborazione alla Commissione Start up e al CdA d’Ateneo per consentire 

rispettivamente di poter esprimere parere e di decidere in merito alla presente Proposta; 
- si impegna/no a non cedere per il periodo in cui la società è start up/start up di ricerca 

dell’Università degli Studi di Trento la propria quota di capitale sociale; 
- ha/hanno mantenuto e si impegna/no a mantenere assoluta riservatezza in merito all’oggetto 

dell’invenzione che si pensa di poter brevettare e che è alla base dell’idea dell’impresa (depennare se 

non pertinente);  
- la presente Proposta non crea conflitto con altre persone fisiche e/o enti che possano avanzare 

diritti sulla stessa; 

- autorizza/no al trattamento dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 nell’ambito delle 
finalità di cui alla presente Proposta; 

- elegge/ono domicilio ai fini del presente atto, e di tutti gli atti successivi, come nella scheda “Dati 
relativi ai proponenti”, allegato 1 della presente Proposta. 

 
Data e firma del/i proponente/i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegati:   

 
Dati relativi ai proponenti (allegato 1) e singoli curricula 
Dati relativi alla società (allegato 2) con curricula e descrizioni 
Descrizione progetto d’impresa (allegato 3) o business plan 
Proposta di Convenzione per utilizzo spazi e/o attrezzature dell’Ateneo (se pertinente) (allegato 4) 
Richiesta utilizzo logo dell’Ateneo (se pertinente) (allegato 5) 
Proposta di patti parasociali (se pertinente) (allegato 6) 
Proposta di Atto costitutivo  
 


