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DD 1430 del 01.03.2017 
 

 

DISCIPLINARE 
  per l’adesione e la partecipazione alle manifestazioni  di 

                              SCANTINANDO organizzate dal Quartiere 3  per l’anno 2017.  
 

1) La manifestazione “Scantinando” rappresenta una occasione per i cittadini del Quartiere 3 per  
scambiare e/o cedere su compenso i propri oggetti usati  che non derivano da una attività 
artigianale/commerciale né propria né di terze persone. Ogni singolo scambio deve essere di 
modico valore. 
 

2) La manifestazione verrà organizzata due volte all’anno, una edizione in primavera ed una in 
autunno, in Piazza Bartali e in Piazza Acciaioli; 
 

3) Possono aderire alla Manifestazione i cittadini residenti a Firenze  nel Quartiere 3 purché 
non iscritti nel Registro Imprese, a nessun titolo.  
Sarà data priorità ai residenti del Quartiere3 mentre per coloro che sono  residenti in altri 
quartieri  sarà formato un elenco parallelo, al quale si attingerà nel caso che le domande accolte 
non siano sufficienti  a coprire tutti i posti disponibili. 
Le adesioni possono essere inviate via mail all’indirizzo quartiere3@comune.fi.it o consegnate 
direttamente presso la sede del Quartiere Via Tagliamento, 4 – (Sorgane) utilizzando la 
modulistica a disposizione sia presso la sede che sul sito istituzionale http://q3.comune.fi.it 

 
4) Il partecipante è tenuto alla compilazione dell’adesione all’avviso di manifestazione in ogni sua 

parte; l’incompleta compilazione del modello, l’assenza della copia del documento di identità e 
la mancata sottoscrizione della richiesta di adesione comportano l’immediata archiviazione 
della richiesta senza ulteriori comunicazioni. 
 

5) ll partecipante può inoltrare la propria adesione a condizione che nessun altro familiare iscritto 
nello stato di famiglia abbia già provveduto all’invio dell’adesione. 

 
6) La superficie assegnata avrà un’ampiezza definita nel relativo avviso e in nessun caso potrà 

essere occupata una superficie superiore a quella assegnata.  
 

7) Nei 30 minuti antecedenti e in quelli successivi all’orario previsto per la manifestazione  gli 
spazi assegnati potranno essere utilizzati dagli espositori esclusivamente per il montaggio e per 
lo smontaggio del banco. Dopo tale operazione e durante lo  svolgimento della manifestazione  
è  vietato a tutti i veicoli  sostare all’interno della Piazza .  

 
8) I partecipanti sono tenuti, al termine della manifestazione, a rendere lo spazio utilizzato pulito 

da ogni residuo dell’attività svolta.  
 
9) I partecipanti sono tenuti a presenziare personalmente o tramite altri familiari per tutto l’orario 

di svolgimento della manifestazione . 
 



2 

 

10) In caso di rinuncia, i partecipanti  sono tenuti a darne comunicazione quanto prima in modo che 
si possa procedere all’assegnazione dei posti liberi agli eventuali esclusi. 
La mancata comunicazione della rinuncia  comporterà l’esclusione dalla partecipazione per le 
due edizioni successive. 

 
11) I posti che si renderanno liberi per eventuale rinuncia, verranno riassegnati a coloro che hanno 

presentato richiesta di adesione entro il termine indicato nell’avviso di manifestazione. 
 
12) La sorveglianza sulle presenti disposizioni è demandata al personale del Comune di Firenze, ai 

suoi funzionari e alla Polizia Municipale per quanto di competenza. 
 
13) I partecipanti sono tenuti a dichiarare ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 quanto segue: 

• Di essere residenti a Firenze. 
• Di non svolgere attività di impresa. 
• Di non essere iscritti al registro imprese, a nessun titolo. 
• Che ogni singolo scambio deve essere di modico valore. 
• Che gli  oggetti usati messi in vendita o in scambio sono di proprietà del richiedente e che 

non derivano da attività/commerciale né propria né di terze persone. 
• Di non mettere in commercio armi di nessun tipo, copie illegali di opere soggette a 

copyright, materiale riservato a un pubblico di soli adulti. 
• Di essere l’unico componente del nucleo familiare che presenta l’adesione per la 

partecipazione all’iniziativa.  
• Di essere consapevoli che la mancanza  della copia del documento di identità in allegato 

all’adesione determina l’immediata archiviazione della pratica senza altra comunicazione. 
• Che in caso di impossibilità a partecipare all’evento provvederanno a comunicare la rinuncia 

all’ufficio quanto prima e di essere consapevoli che la mancata comunicazione comporterà 
l’esclusione dalla partecipazione alle due edizioni successive. 

• Che il giorno della manifestazione, al momento dell’assegnazione del posto,  si impegnano a 
presentare il proprio documento di identità e a produrre  la ricevuta della domanda 
presentata entro i termini previsti dall’avviso . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


