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.

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2016/DD/01707
Del: 15/03/2016
Esecutivo da: 15/03/2016
Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.)
Assistenza Attivita' Istituzionale Quartiere 5

OGGETTO:
Iniziativa "Cantine in Piazza del Quartiere 5" anno 2016 - approvazione del disciplinare di
partecipazione.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE QUARTIERE 5 RIFREDI
Premesso che in data 30/03/15 con Deliberazione C.C. 24/127 è stato approvato il Bilancio di previsione
2015, il Bilancio pluriennale 2015-2017, bilancio armonizzato 2015-2017, piano triennale investimenti,
programma triennale dei lavori pubblici e la Relazione previsionale/programmatica;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 30/03/2010, esecutiva a termini di legge, sono stati
approvati i “Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi Programmatici per i Servizi di Base ai
Consigli di Quartiere per il mandato 2009/2014”;
- che con deliberazione n. 50018, esecutiva dal 02/05/15, sono stati approvati gli indirizzi programmatici del
Consiglio di Quartiere 5
Preso atto che il Collegio di Presidenza del 19/01/2016 ha approvato la realizzazione di un programma di
iniziative detto “Cantine in Piazza” che permetta ai cittadini di svolgere un’attività di scambio e/o cessione
su compenso di propri oggetti usati e che non derivano da una attività artigianale/commerciale né propria né
di terze persone su aree predeterminate dall’Amministrazione a condizione che il soggetto richiedente sia
l’unico del nucleo familiare a partecipare all’iniziativa;

- che nella medesima occasione sono state individuate le aree in cui si svolgerà la manifestazione ed in modo
particolare la Piazza I° Maggio, la Via Taddeo Alderotti, la Via Morandi e la Via del Giardino della
Bizzarria;
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- che altra condizione necessaria per partecipare è quella di essere residenti nella zona indicata e non
svolgere attività di impresa;
Rilevato che è stato definito per quanto attiene l’iniziativa in oggetto un disciplinare per la partecipazione a
questa manifestazione che si terrà nelle aree suddette in due periodi diversi indicativamente nel mese di
maggio e di ottobre;
Ritenuto necessario al fine di garantire in particolare la massima trasparenza, pubblicità e imparzialità tra i
soggetti residenti procedere alla pubblicazione presso l’Albo Pretorio, nella Rete civica del Comune di
Firenze e nel sito web del Quartiere 5 Rifredi, del disciplinare per la partecipazione alla suddetta
manifestazione, disciplinare che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
per le motivazioni fin qui espresse
DETERMINA
1. di approvare l’allegato disciplinare con gli avvisi di partecipazione, che si allegano al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare all’Albo Pretorio e nella Rete civica del Comune di Firenze il citato disciplinare con i relativi
allegati.
P.O. Attività Istituzionale Quartiere 5
Funzionario Antonio Cianchi

ALLEGATI INTEGRANTI
- DISCIPLINARE CANTINE IN PIAZZA MANIFESTAZIONE MESE DI MAGGIO
Firenze, lì 15/03/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Antonio Cianchi
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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