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ALLEGATO A 

 
 

Modello di domanda per l’accesso di società spin-off (anche costituenda) riconosciute 
dall’Università degli studi di Firenze o società Start Up innovativa  
 
La domanda di ammissione dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 
aprile 2015 - presso la sede dell’ Incubatore Universitario Fiorentino dell’Università degli Studi 
di Firenze - (CsaVRI), Via Madonna del Piano, 6 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) – Ufficio 
Protocollo, a mano oppure con raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo csavri@pec.unifi.  
Ai fini dell'accertamento della presentazione, farà fede il timbro dell'Ufficio Protocollo di 
CsaVRI, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. 
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni 
lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. 
Nella domanda di ammissione alla procedura il legale rappresentante deve dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con 
chiarezza quanto segue: 
 
- cognome e nome; 
- data e luogo di nascita; 
- codice fiscale (codice di identificazione personale); 
- recapiti per comunicazioni (indirizzo, telefoni, fax, mail); 
- nome e ragione sociale della società  
- nomi dei soci, dei componenti del Cda e del Collegio sindacale;  
- dichiarazione di avvenuta lettura, presa d’atto e accettazione del Regolamento di IUF. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1) Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; 
2) Business Plan redatto secondo l’allegato modello B); 
3) Atto costitutivo e statuto; 
4) Ultimo bilancio approvato e relativa nota integrativa; 
5) Visura camerata aggiornata  
 
Per gli Spin Off dell’Università di Firenze: 
6) Delibere del Senato e del Consiglio di Amministrazione del riconoscimento Spin-off 
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