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             “SCANTINANDO” 

 

Avviso e Modello di adesione alla manifestazione di 

DOMENICA 6 MAGGIO 2018 
          dalle ore 8,00 alle ore 19,00 

1. Gli spazi destinati  alla manifestazione in Piazza Bartali sono 60 e distribuiti ai 

margini della  piazza.  

 

2. Gli spazi destinati alla manifestazione in Piazza Acciaioli sono 50 e distribuiti lungo 

i viali interni della piazza. 

 

3. La manifestazione si svolgerà dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e, in caso di pioggia, sarà 

rinviata al giorno  20 MAGGIO 2018. 

 

4. Gli spazi saranno assegnati progressivamente in ordine di presentazione delle 

richieste d’adesione.  

 

5. Sia gli ammessi che gli esclusi non saranno contattati telefonicamente. 

 

6. Le adesioni possono essere presentate esclusivamente dal giorno lunedì 3 aprile alla 

domenica 22 aprile 2018.  

 

7. L’elenco degli  ammessi   sarà pubblicato in ordine alfabetico sul sito istituzionale 

del Quartiere 3 http://q3.comune.fi.it/  in data 30.04.2018 

 

8. Qualora nelle due piazze  restassero dei posti disponibili (a seguito di rinuncia o 

altro) i richiedenti  esclusi saranno contattati telefonicamente entro le ore 17 di 

giovedì 3  maggio 2018, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle  domande. 

9. I posti saranno assegnati non oltre le ore 10 e chi non si presenta, sarà 

sostituito da chi è in lista di attesa e che comunque si è presentato sul luogo 

dell’evento; 
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10. I residenti del territorio del Quartiere 3, entro il 22.04.2018, devono compilare in 

ogni sua parte il presente modulo scegliendo  obbligatoriamente la piazza dove 

intendono partecipare. 

 

11. Gli spazi messi a disposizione avranno dimensioni di mt. 3,00 per mt. 3,00 e non 

possono essere occupati spazi diversi da quelli assegnati. 

 

12. I partecipanti dovranno  provvedere autonomamente a portare i supporti necessari 

per esporre i propri oggetti. E’ ammesso l’utilizzo di un gazebo purché rispetti le 

dimensioni degli spazi assegnati. 

 

13. Dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e dalle ore 19,00 alle ore 19,30  gli spazi 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 .  

 

Preso atto dell’avviso di manifestazione  di cui sopra e del Disciplinare allegato al presente 

Avviso/Modello, il/la sottoscritto/a propone la propria partecipazione alla manifestazione 

“Scantinando” per il seguente luogo (barrare solo una piazza, in caso contrario il 

richiedente sarà escluso): 

o PIAZZA ACCIAIOLI 

 

o PIAZZA BARTALI 
 

 

 

COGNOME E NOME   

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

COMUNE DI RESIDENZA  

VIA   

QUARTIERE N.  

CODICE FISCALE  

TELEFONO  

E-MAIL  
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          A tal fine dichiara:  ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 (sotto la propria   

responsabilità penale ai sensi dell’art. 483 c.p.) quanto segue: 

 

a. Di essere residente nel Comune di Firenze; 

b. Di non svolgere attività di impresa; 

c. Di non essere iscritto al registro imprese, a nessun titolo; 

d. Che le cose e gli  oggetti usati messi in vendita sono di proprietà del/della richiedente, per 

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

persone; 

e. Che ogni singolo scambio deve essere di modico valore; 

f. Di non mettere in commercio armi di nessun tipo, copie illegali di opere soggette a 

copyright, materiale riservato a un pubblico di soli adulti; 

g. Di essere l’unico/a membro del nucleo familiare che presenta l’adesione per la 

partecipazione all’iniziativa; 

h. Di essere consapevole che l’incompleta compilazione del modulo di adesione comporterà 

l’esclusione dalla manifestazione senz’altra comunicazione; 

i. Di essere consapevole che il mancato invio della copia del documento di identità, in 

allegato alla presente richiesta determina l’immediata archiviazione della pratica senz’altra 

comunicazione; 

j. Che in caso d’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; 

k. 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.); 

l. Che allega copia del proprio documento di identità valido ai sensi del D.P.R.   445/2000; 

m. Che il giorno della manifestazione, al momento dell’assegnazione del posto,  si   impegna 

ad  esibire il proprio documento di identità e copia della ricevuta  della domanda presentata  

entro i termini previsti dall’avviso . 

 

           Firenze,                                                                                    Firma 


