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ALLEGATO A 

 
MODELLO DI DOMANDA PER L’ACCESSO DEL TEAM DI PROGETTO  

 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, e sottoscritta dal soggetto proponente (che 
assume il ruolo di “responsabile di progetto”) dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 
16/11/2021 per via telematica all’indirizzo csavri@unifi.it.  Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto 
la dicitura “Selezione pubblica per l’accesso al XX ciclo dei  servizi di pre-incubazione 
dell’Incubatore Universitario Fiorentino”. 
 
Le domande pervenute oltre l’orario e la data di scadenza e la mancata sottoscrizione 
comportano l’esclusione dalla selezione. 
 
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; 
• data e luogo di nascita; 
• codice fiscale (codice di identificazione personale); 
• recapiti per comunicazioni (indirizzo, telefoni, mail); 
• nome del progetto imprenditoriale; 
• nomi dei partecipanti al gruppo di ricerca e rispettivi recapiti;  
• nomi di eventuali società partner, con indicazione del codice fiscale e del numero di 

registro imprese; 
• di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento di IUF. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) Allegato B debitamente compilato e firmato; 
2) Curriculum vitae del responsabile del progetto e dei componenti il gruppo; 
3) Eventuale lettera di presentazione o avallo (vedi art. 2 del bando)  
4) Lettera di adesione di tutti i soggetti partecipanti al gruppo, contenente la delega al 

responsabile del progetto di presentazione della domanda (vedasi fac-simile); 
5) Eventuali lettere di impegno dei partner non persone fisiche a far parte del gruppo di pre-

incubazione. 
6) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di tutti i componenti del 

gruppo 
 

Per le imprese esistenti, sarà necessario corredare la domanda con:  
− copia degli ultimi bilanci approvati, o nel caso di soggetti non tenuti a pubblicazione del 

bilancio, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, a pena di esclusione;  
− copia dell’atto costitutivo e dello statuto e visura camerale aggiornata a data recente. 

 
Per informazioni:  
Chiara Mazzi – chiara.mazzi@unifi.it - tel. 055/4574628 
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