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 e art. 8del DR n. 140392 (901) del 06/08/2019
(Regolamento Spin-off) per la partecipazione allo SPIN-OFF dell’Università degli Studi di Firenze

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

RICHIEDE AUTORIZZAZIONE
□
ad assumere la carica sociale (o altra responsabilità formale) di………………………………………
nella società …………………………...…….. nel limite temporale di 5 anni
A tal fine dichiara:
1. 1.

che intende rimanere in regime di tempo pieno;

1. 2.
che l'attività è svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali e 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;
1. 3.
che è consapevole del divieto in capo al personale docente e/o ricercatore che partecipi allo
spin-off di svolgere attività che siano in concorrenza con l’Università, e in particolare che arrechino
pregiudizio alle attività di consulenza e ricerca per conto terzi che il Dipartimento di afferenza svolge
con Enti pubblici e privati
1. 4.
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;
1. 5.
che è consapevole del potere del Rettore ad intervenire secondo quanto previsto dal co. 4
dell’art. 6 del Regolamento Spin-off qualora venga meno la compatibilità tra lo svolgimento
dell’attività a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca;
1. 6.
che a tal fine è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore e al Presidente di CsaVRI
ogni assunzione o variazione di responsabilità formali ricoperte al momento del riconoscimento
secondo quanto previsto dal co. 5 dell’art. 6 del Regolamento Spin-off dell’Università di Firenze;
1. 7.

che è consapevole degli obblighi di cui al co. 9 dell’art. 6 del predetto Regolamento e che

provvederà prontamente ad assolvere ai relativi adempimenti.
In fede
………………………………

