Firenze, li …………………………

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze
Piazza San Marco 4 – 50121 Firenze
E p.c. Prof. Andrea Arnone
Presidente di CsaVRI
Incubatore Universitario Fiorentino
Via Madonna del Piano 6, 50019 Sesto Fiorentino (FI)
E p.c. Prof………………………….
Direttore del Dipartimento di …….
Via………
Firenze

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ex art. 6 DR 30/01/12 n. 53 prot. 7166 (Regolamento di istituzione Spin-off) per la
partecipazione allo SPIN-OFF dall’Università degli Studi di Firenze con la carica di ……………………………………………
nella società ……………………………………………

Il sottoscritto………………………………………… in relazione alla domanda di costituzione spin-off

RICHIEDE AUTORIZZAZIONE
ad assumere la carica sociale di…………………………………………………………… nella società …………………………...……..
A tal fine dichiara:
1.

che intende rimanere in regime di tempo pieno;

2.

che l'attività è svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, non si pone in contrasto con il regolare
e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca, non ne compromette l'autonomia, non comporta
comunque conflitti di interesse compreso quanto previsto all'Articolo 6, Comma 6 del Regolamento Spin-off - DR 30/01/12
n. 53 prot. 7166;

3.

che è consapevole della vigilanza operata dal Direttore di Dipartimento congiuntamente con CSAVRI circa la persistenza
dei requisiti necessari al rilascio dell’autorizzazione in oggetto, nonché in ordine all’eventuale sopravvenire di cause
ostative alla medesima; circa l’obbligo del personale docente e ricercatore partecipante agli Spin-off di svolgere l’ attività
relativa fuori dell’orario destinato allo svolgimento di compiti istituzionali; circa il rispetto degli stessi soggetti del divieto di
svolgere lavori in concorrenza all’Università; del relativo potere del Rettore ad intervenire secondo quanto previsto dal
comma 7 dell’art. 6 del predetto Regolamento1;

4.

che a tal fine è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore e al Presidente di CsaVRI ogni costituzione di posizioni o
variazione relativa alle posizioni disciplinate ai commi 1, 2, 3, 6, 8 dell’art. 6 del Regolamento di istituzione Spin-off
dell’Università di Firenze;

5.

che è consapevole degli obblighi di cui al comma 14 dell’art. 6 del predetto regolamento e che provvederà prontamente ad
assolvere ai relativi adempimenti.
In fede
………………………………….

In caso di richiesta di autorizzazione a svolgere cariche sociali successiva alla domanda di riconoscimento, è necessario allegare la dichiarazione di presa d’atto del
Direttore di Dipartimento.
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