
 

 

 

P.O. Attività istituzionale Quartiere 3 

Via Tagliamento , 4 
50126  Firenze 

Tel. 055 2767739 
Fax 055 2767740 

 

MODULO DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE IN 
    PIAZZA ACCIAIOLI 

 
7 maggio 2017  

dalle ore 9,00 alle ore 19,00 

 
Preso atto Dell’avviso di manifestazione  di cui sopra il sottoscritto propone la propria 
partecipazione alla manifestazione “Scantinando” in programma per 7.05.2017 dalle ore 9,00 alle 
ore 19,00 o, in caso di pioggia, il giorno 21.05.2017 dalle  ore 9,00 alle ore 19,00  
 
 

COGNOME E NOME   

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

COMUNE DI RESIDENZA  

VIA   

QUARTIERE N.  

CODICE FISCALE  

TELEFONO  

E-MAIL  

 
 

A tal fine il sottoscritto dichiara:  
 

• Di essere residente nel Comune di Firenze; 
• Di non svolgere attività di impresa; 
• Di non essere iscritto al registro imprese, a nessun titolo; 
• Che le cose e gli  oggetti usati messi in vendita sono di proprietà del richiedente, per lo 

scambio e/o la vendita e che non derivano da attività/commerciale né propria né di terze 
persone; 

• Che ogni singolo scambio deve essere di modico valore; 
• 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 consapevole che l’incompleta compilazione del modulo di adesione comporterà 

l’esclusione dalla manifestazione senza altra comunicazione; 
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• Di essere consapevole che il mancato invio 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 provvederà a comunicare la rinuncia 
all’ufficio quanto prima e che la mancata comunicazione comporterà l’esclusione dalla 
partecipazione alle due edizioni successive; 

• Di autorizzare l’Amministrazione Comunale a trattare i dati personali nell’ambito della 
presente procedura nel rispetto dei disposti del codice in materia di protezione della privacy 
(d.lgs 196/2003 e succ. mod.); 

• Che allega copia del proprio documento di identità; 
• Che il giorno della manifestazione, al momento dell’assegnazione del posto,  si impegna a 

presentare il proprio documento di identità e copia della ricevuta  della domanda presentata 
entro i termini previsti dall’avviso . 

 
 

 
 
 
 
Firenze,  

 

 

 

 

 

FIRMA 

 


