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Centro servizi ateneo Valorizzazione dei risultati della Ricerca e gestione dell’Incubatore universitario 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE   
per l’accesso ai servizi dell’Incubatore Universitario Fiorentino – luglio 2010 

 
ALLEGATO B  

Domanda per l’accesso di società Spin Off già costituite  
(come individuate nella Premessa del bando al punto 2.3)  

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal legale rappresentante della società 

richiedente l’accesso allo IUF, può essere presentata direttamente presso l’Ufficio Archivio Corrente - Piazza San Marco, 4

 Firenze nei giorni dal lunedì a Venerdì, ore 9-13 o spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: 

Centro di servizi per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario – CsaVRI – Piazza 

San Marco, 4 – 50121 Firenze. Il bando è aperto fino al 5 gennaio 2011. Le domande pervenute entro le ore 13 del  

giorno 19 luglio 2010 (non farà fede il timbro postale) saranno oggetto della prima selezione. 

La domanda  deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 

Nella domanda di ammissione alla procedura il proponente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con chiarezza quanto segue: 

• Cognome e nome del Legale Rappresentante; 

• Nome della società; 

• Codice fiscale e partita Iva; 

• Sede Legale; 

• Recapiti per comunicazioni (indirizzo, telefoni, fax, mail); 

• Elenco dei soci della società; 

• Nomi dei componenti il Cda e dell’eventuale collegio sindacale; 

• Che tipo di società Spin Off è la proponente,  secondo quanto indicato nel bando alla premessa – punto 2.3; 

• Il tipo di servizio richiesto per l’accesso all’incubatore (secondo quanto indicato nel bando); 

• L’impegno a corrispondere allo CsaVRI le quote dovute, secondo quanto previsto dal bando. 

• Di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento di IUF. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti  

1) Allegato C debitamente compilato; 
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2) Atto costitutivo e statuto; 

3) Ultimo Bilancio approvato e relativa nota integrativa; 

4) Visura storica del Registro delle imprese, aggiornata a non oltre tre mesi dalla presentazione della domanda; 

5) Breve relazione della attività svolta sino alla data della presentazione della domanda; 

6) Eventuali visura del Registro delle Imprese  ed ultimo bilancio approvato di eventuali società socie; 

7) Eventuali depliants, volantini illustrativi, articoli su quotidiani e stampa riferiti alla società e/o all’idea 

progettuale; 

8) Qualsiasi altro documento dovesse essere ritenuto utile. 

 

5 luglio 2010 

 

Il Presidente  

Prof. Marco Bellandi 

 


