
 

 
Firenze , li  

 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 

Piazza San Marco 4 – 50121 Firenze 

 

p.c. Prof. Marco Bellandi 
Presidente di Csavri 
Incubatore Universitario Fiorentino 
Via Madonna del Piano, 6, 50019 Sesto Fiorentino, 
(FI) 
 

 
Oggetto: Domanda di costituzione quale SPIN-OFF DELL’UNIVERSITA’ ( PARTECIPATO ) dall’Università degli Studi di 
Firenze del gruppo/della società _____________ ai sensi del Regolamento Spin Off emanato con DR 30/01/12 n. 53 prot. 
7166 
 
Il sottoscritto, _____________, nato a _________________, e residente a __________________, in _________________, 
dipendente di codesta Università in qualità di ________________-, afferente al ____________________________ 

 
PREMESSO 

 
•  che  in data ______________- ha presentato domanda di pre-incubazione per il progetto __________________ con 

responsabile _______________ e la collaborazione di ____________________,  

• che la Commissione del Consiglio Scientifico di CsaVRi  al termine del percorso di preincubazione al _______________-

----_____________, ha valutato positivamente il percorso formativo svolto e il BP approfondito presentato dal costituendo 
gruppo Spin-Off, 

 che il gruppo ha costituito la  società ……………..in data……………………………1,   

• che le quote di partecipazione proposte sono distribuite come segue: 

Socio Dipartimento di 
afferenza (se personale 
Unifi) 

Rapporto lavoro Unifi Percentuale 

Università degli Studi 
di Firenze 

   

Prof.                            

Prof.      

Prof     

Dott.     

Dott.      

Dott.     

    

    

 

• che la società  utilizzerà/non utilizzerà spazi all’interno di IUF, e pertanto  sarà/non sarà richiesto l’accesso a IUF; 

• che la società utilizzerà spazi ed attrezzature del Dipartimento ………………………………………  che saranno oggetto di 

                                                 
1
 Per gruppi eventualmente già costituiti in società. 



specifica convenzione da redigere in accordo con CsaVri2
; 

• che la società, a fronte della concessione di utilizzo del logo, che sarà regolato da apposito contratto di licenza, e del 

riconoscimento dello status di Spin Off Accademico intende riconoscere all’Università degli Studi di Firenze, come 

dettagliatamente indicato nel Business Plan allegato):  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento Spin Off emanato con Decreto Rettorale del 30 gennaio 2012, n. 53  (prot. 
n.7166) il sottoscritto,  

CHIEDE 
 

 
IL RICONOSCIMENTO DEL GRUPPO/DELLA SOCIETÀ _________________QUALE  SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ 
(PARTECIPATO) DELL’UNIVERSITA’  DEGLI STUDI DI FIRENZE  
 
 

 

 

ALLEGATI 

 

1) BP e Progetto Scientifico 3
 

2) Convenzione fra lo Spin Off ed il Dipartimento di_______________- per l’utilizzo degli spazi ed attrezzature oppure attestazione di impegno   

corredata di delibera di Dipartimento
 4 

3) Autorizzazioni a partecipare e assumere cariche sociali del/i prof.ri ___________ e/o del personale tecnico amministrativo Unifi   

(eventuali)5 
 

4) Statuto ed atto costitutivo della società6 

5) Visura ordinaria della società7 

6) Bilanci delle società socie e visura del Registro delle Imprese8 

 

 

 

 
Firma 
. ………………………………………………. 

 

                                                 
2
 Nel caso in cui l’attività dello Spin Off si svolga presso le strutture di un Dipartimento. 

3
 La presentazione del BP e del progetto scientifico costituiscono CONDIZIONI INDISPENSABILI per l’accettazione della domanda. 

4  Da allegarsi qualora ricorra la condizione di cui alla nota 2. 
5
 Si deva Art 6. “ Partecipazione del personale” del Regolamento Spin Off emanato con DR 30/01/12 n. 53 prot. 7166 . 

6
 Da allegarsi qualora ricorra la condizione di cui alla nota 2. 

7
 Da allegarsi qualora ricorra la condizione di cui alla nota 2. 

8
 Solo in caso di presenza di società nell’assetto societario. 


