
       
 

 
 

 

REGIONE TOSCANA: INCENTIVI AL CO-WORKING  

A SUPPORTO DEL LAVORO AUTONOMO 
. 

 

Roma, 10 luglio 2018.  La regione Toscana ha approvato un Avviso per l'assegnazione di incentivi  

a supporto dell'auto-imprenditorialità e del lavoro autonomo, attraverso l'accesso a spazi di co-

working specificati nel D.G.R. n. 365/2017. 

 

Per quanto di interesse degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, 

possono richiedere il voucher i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 essere residente e/o domiciliato in Toscana; 

 essere titolare di partita IVA da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda 

a valere sul  presente avviso; 

 

sono comunque ammessi al voucher anche i soggetti iscritti ad associazioni di cui alla legge 4/2013. 

  

Il voucher finanzia: 

 

 fino a massimo 3.000,00 euro per le spese di affitto della postazione di co-working, presente 

all'interno dello spazio di cui all'elenco qualificato regionale; 

 fino a massimo 500,00 euro per le spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora sia prevista una 

collaborazione presso uno spazio di co-working all'estero nei paesi della UE o in un'altra 

regione italiana da effettuarsi all'interno della durata del contratto di affitto. 

 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero interessati, dovranno 

trasmettere la propria candidatura, esclusivamente tramite l’applicazione “Presentazione 

Formulario on line per interventi individuali”, accedendo tramite:  

 

a) il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);  

b) la propria carta nazionale dei servizi (CNS) abilitata (Il proprio tesserino sanitario abilitato 

o un certificato digitale rilasciato da una Certification Authority riconosciuta). E’ 

necessario un lettore smart card; 

 

dopo la compilazione del formulario occorre allegare in formato zip, tramite lo stesso sistema on 

line, i documenti indicati puntualmente nell’articolo 8 dell’avviso, debitamente compilati, firmati e 

scannerizzati in formato pdf. È dovuto il pagamento del bollo (euro 16,00). 

 

L’avviso, la domanda, il formulario e tutti gli allegati di dettaglio sono disponibili anche nel sito 

della regione al seguente link. 

 

Vai all’Avviso integrale e agli allegati 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.agrotecnici.it/facebook/bando_regione_toscana_coworking.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=http://www.agrotecnici.it/facebook/bando_regione_toscana_coworking.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.agrotecnici.it/facebook/bando_regione_toscana_coworking.html
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-concessione-di-voucher-per-l-accesso-a-spazi-di-coworking?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fpor-fse-2014-2020%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_c8Z8dsp5bGrB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_3dGXcweuxwFq__column-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.agrotecnici.it/news/bando_regione_toscana_coworking.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/allegati_bando_regione_toscana_coworking.pdf

