DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE, COMPETITIVITÀ E PICCOLE E MEDIE IMPRESE
COMITATO ITALIA STARTUP VISA

CERTIFICAZIONE DI NULLA OSTA PER LA COSTITUZIONE DI STARTUP INNOVATIVA
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294;

VISTA in particolare la sezione IX, articoli da 25 a 32 della legge 221/2012, che disciplina “Misure per la nascita e lo sviluppo
di imprese startup innovative”;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett e, del DPCM del 14 dicembre 2015 (Decreto Flussi 2016), che prevede l’ingresso di cittadini
stranieri per la costituzione di imprese "startup innovative" ai sensi della legge 221/2012, in presenza dei requisiti previsti
dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;

VISTO le linee guida emanate il 24 giugno 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero degli Affari
Esteri, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTI gli ex artt. 26 e 27 del D. L.vo 286/98 e il DPR 394/99 art. 39 e 40 e successive modifiche ed integrazioni e decreto
interministeriale n. 850/2011 in materia di visti di ingresso, p.7, ingressi per lavoro autonomo (G.U. n. 280 del 01/12/2011);

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2014 che istituisce presso lo stesso
Ministero il Comitato tecnico “Italia Startup Visa”

VISTA la richiesta e la documentazione presentate in data gg/mm/aaaa (prot. n. xxxxxx del gg/mm/aaaa) da NOME
COGNOME, nato/a a CITTÀ (NAZIONE) il gg/mm/aaaa, cittadinanza xxxxxxx, passaporto n° xxxxxxx, rilasciato il gg/mm/aaaa,
residente nel CITTÀ (NAZIONE), mediante l’incubatore certificato “NOME INCUBATORE”, finalizzate all’ingresso per lavoro
autonomo per la costituzione di un’impresa “startup innovativa” nel territorio di PROVINCIA/REGIONE.

ACQUISITO il Nulla Osta provvisorio ai fini dell’ingresso emesso il gg/mm/aaaa (prot. n. xxxxx del gg/mm/aaaa) dalla
Questura di PROVINCIA ai sensi del DPR 394/99 art. 39, commi 5 e 6;

ESAMINATE le caratteristiche del progetto di startup innovativa, verificato che sussistono i requisiti di disponibilità
finanziaria ed ogni presupposto previsto, il Comitato tecnico “Italia Startup Visa” rilascia la presente certificazione, che ha
validità di tre mesi, di

NULLA OSTA
ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo startup da parte della rappresentanza diplomatica o consolare
competente.
Data gg/mm/aaaa
Il Presidente
Stefano Firpo

