CANTINE IN PIAZZA
Disciplinare per l’adesione e la partecipazione alle manifestazioni
di volta in volta localizzate da relativo avviso di manifestazione
1) Possono aderire alla Manifestazione i soli residenti delle vie o piazze specificate nel relativo avviso purché non
iscritti nel Registro Imprese, a nessun titolo.
Le adesioni possono essere inviate via mail all’indirizzo quartiere5@comune.fi.it o consegnate direttamente
alla sede del Quartiere Via Francesco Baracca 150/p utilizzando la modulistica a disposizione sia presso la
sede che sul sito istituzionale http://q5.comune.fi.it/.
Le adesioni pervenute prima o dopo i termini indicati saranno automaticamente archiviate senza
comunicazione alcuna.
2) Il partecipante è tenuto alla compilazione dell’adesione 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.
3) 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.
4) I partecipanti possono scambiare e/o cedere su compenso i propri oggetti usati e che non derivano da una
attività artigianale/commerciale né propria né di terze persone, a solo ed esclusivo titolo personale escludendo
con ciò la rappresentanza di associazioni, onlus ecc.. La superficie assegnata avrà un’ampiezza definita nel
relativo avviso e in nessun caso potrà essere occupata una superficie superiore a quella assegnata.
5) I partecipanti sono tenuti, al termine della manifestazione, a rendere lo spazio utilizzato pulito da ogni residuo
dell’attività svolta.
6) I partecipanti sono tenuti a presenziare personalmente per tutto l’orario di svolgimento della manifestazione e
possono alternarsi con altri familiari.
7) In caso di rinuncia i partecipanti ammessi sono tenuti a darne comunicazione quantomeno 10 giorni prima della
data prevista per l’iniziativa in modo che si possa procedere all’assegnazione dei posti liberi agli eventuali
esclusi.
La mancata comunicazione della rinuncia alla partecipazione comporterà l’esclusione dalla partecipazione per
le due edizioni successive.
8) I posti che si renderanno liberi per eventuale rinuncia verranno riassegnati a coloro che hanno presentato
richiesta di adesione entro il termine indicato al punto 1).
9) La sorveglianza sulle presenti disposizioni è demandata al personale del Comune di Firenze, ai suoi funzionari
e alla Polizia Municipale per quanto di competenza.
10) I partecipanti sono tenuti a dichiarare ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 quanto segue:
• Di essere residente nel Quartiere 5 Rifredi
• Di non svolgere attività di impresa
• Di non essere iscritto al registro imprese, a nessun titolo.
• Che le cose ed oggetti usati messi in vendita sono di proprietà del richiedente, per lo scambio e/o la
vendita di oggetti usati che non derivano da attività/commerciale né propria né di terze persone.
• Di essere l’unico componente del nucleo familiare che presenta l’adesione per la partecipazione
all’iniziativa.
• 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 quantomeno 10
giorni prima della data dell’evento.
• Di essere consapevole che la mancata comunicazione comporterà l’esclusione dalla partecipazione alle
due edizioni successive.

Informativa resa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
ai candidati che partecipano alla procedura di adesione alla manifestazione
“Cantine in Piazza”
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), il Comune di Firenze – Quartiere 5 Rifredi in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Quartiere 5 Rifredi in quanto
soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento della ricezione della domanda di partecipazione alla manifestazione.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
(“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli incaricati del Quartiere 5 Rifredi, individuati
quali Incaricati del trattamento ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste al punto 3 (Finalità del
trattamento), e per la costruzione di una mail-list per il successivo inoltro della newsletter del Quartiere.

CANTINE IN PIAZZA
Avviso e adesione allo svolgimento della manifestazione in

PIAZZA I° MAGGIO
Nella Piazza I° Maggio gli spazi destinati alla manifestazione sono 80, distribuiti ai margini dell’area giardino.
Gli spazi verranno assegnati progressivamente in ordine di presentazione dell’adesione e i primi 80 pervenuti
verranno avvertiti telefonicamente dell’accettazione della loro richiesta, gli esclusi non verranno contattati.
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito istituzionale del Quartiere 5.
In nessun caso possono essere occupati spazi diversi da quelli previsti che avranno dimensioni di mt 2 per mt 1,5.
Possono partecipare alla manifestazione i residenti nel seguente perimetro: Viadotto dell’Indiano – Fiume Arno –
confine comunale con Campi Bisenzio – confine comunale con Sesto Fiorentino – Autostrada A11 FI/Mare, che
proporranno la propria adesione non prima del 31 marzo 2017 e non oltre il 28 aprile 2017.
Preso atto di quanto sopra il sottoscritto propone la propria partecipazione alla manifestazione “Cantine in Piazza”
in programma per il 14 maggio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 17.00, o in caso di pioggia il 21 maggio 2017.

COGNOME

NOME

NATO A

IL

RESIDENTE IN VIA

N.C.

CODICE FISCALE
CELLULARE

TEL.

E-MAIL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A tal fine dichiara:
Di non svolgere attività di impresa
Di non essere iscritto al registro imprese, a nessun titolo.
Che le cose ed oggetti usati messi in vendita sono di proprietà del richiedente, per lo scambio e/o la
vendita di oggetti usati che non derivano da attività/commerciale né propria né di terze persone.
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.
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.
Di essere consapevole che il proprio nominativo verrà pubblicato sul sito web del Quartiere 5 Rifredi
abbinato al numero progressivo di presentazione dell’adesione alla manifestazione.
Che in caso di impossibilità a partecipare all’evento provvederà a comunicare la rinuncia quantomeno 10
giorni prima della data dell’evento.
Di essere consapevole 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.

Consegnato : data___________________ora________
FIRMA
______________________________________

CANTINE IN PIAZZA
Avviso e adesione allo svolgimento della manifestazione in

PIAZZA DALMAZIA
Area Mercatale
Nella Piazza Dalmazia gli spazi destinati alla manifestazione sono 60, distribuiti ai margini dell’area riservata a
giardino pubblico.
Gli spazi verranno assegnati progressivamente in ordine di presentazione dell’adesione e i primi 60 pervenuti
verranno avvertiti telefonicamente dell’accettazione della loro richiesta, gli esclusi non verranno contattati.
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito istituzionale del Quartiere 5.
In nessun caso possono essere occupati spazi diversi da quelli previsti che avranno dimensioni di mt 2 per mt 1,5.
Possono partecipare alla manifestazione i residenti nel seguente perimetro: Via Mariti – Piazza Dalmazia – Viale
Morgagni – Viale Pieraccini – Via di Terzollina – Via di Capornia – confine comunale con Sesto Fiorentino –
confine con il Quartiere 2 – confine con il Quartiere 1, che proporranno la propria adesione non prima del 31 marzo
2017 e non oltre il 28 aprile 2017.
Preso atto di quanto sopra il sottoscritto propone la propria partecipazione alla manifestazione “Cantine in Piazza”
in programma per il 14 maggio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 17.00, o in caso di pioggia il 21 maggio 2017.
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A tal fine dichiara:
Di non svolgere attività di impresa
Di non essere iscritto al registro imprese, a nessun titolo.
Che le cose ed oggetti usati messi in vendita sono di proprietà del richiedente, per lo scambio e/o la
vendita di oggetti usati che non derivano da attività/commerciale né propria né di terze persone.
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.
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.
Di essere consapevole che il proprio nominativo verrà pubblicato sul sito web del Quartiere 5 Rifredi
abbinato al numero progressivo di presentazione dell’adesione alla manifestazione.
Che in caso di impossibilità a partecipare all’evento provvederà a comunicare la rinuncia quantomeno 10
giorni prima della data dell’evento.
Di essere consapevole 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.

Consegnato: data ___________________ora________
FIRMA

______________________________________

