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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 – aprile 2012 
 

ALLEGATO A  
Domanda per l’accesso di team di progetto da parte di un responsabile di progetto 

(società non ancora costituite)  

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal docente proponente (che assume il 

ruolo di:“responsabile di progetto”, può essere presentata direttamente presso l’Ufficio Posta - 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. Le domande dovranno pervenire improrogabilmente  entro le ore 13 del  

giorno 30/04/2012 (non farà fede il timbro postale). 

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; 

• Data e luogo di nascita; 

• Codice fiscale (codice di identificazione personale); 

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

• Nome del progetto imprenditoriale; 

• Nomi dei partecipanti al gruppo di ricerca e rispettivi recapiti;  

• Nomi di eventuali società partners, con indicazione del codice fiscale e del numero di Registro imprese; 

• 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; 

2) Curriculum vitae e del responsabile progetto e dei componenti il gruppo; 
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3) Lettera di adesione dei costituenti il gruppo di progetto e delega al responsabile del progetto di presentazione 

della domanda; 

4) Eventuali lettere di impegno dei partners non persone fisiche a far parte del gruppo in incubazione; 

5) Eventuali depliants, volantini illustrativi, articoli su quotidiani e stampa riferiti al gruppo e/o all’idea 

progettuale; 

6) Qualsiasi altro documento dovesse essere ritenuto utile alla comprensione dell’idea progettuale. 
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Il Presidente  

Prof. Marco Bellandi 

 


