MODULO adesione a manifestazione “Balconi in fiore”
Da compilare e inviare a:

Direzione Servizi Territoriali Integrati - Servizio Quartieri e sportello al cittadino - P.O. Attività Istituzionale Q5
quartiere5@comune.fi.it

Al Responsabile

della P.O. Attività Istituzionale Q5

L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito istituzionale del Quartiere 5.
Possono partecipare alla manifestazione i residenti nelle seguenti strade: Viale Morgagni, Via Filippo
Corridoni, Via Vittorio Emanuele II (tratto dal Viale Morgagni alla Via Tavanti), Via Carlo Pisacane, Via
Angelo Tavanti, Piazza Pietro Leopoldo, Via Francesco Gianni, Piazza Giampietro Viesseux, Via Cesare
Guasti, Piazza Ludovico Antonio Muratori, Via dello Statuto, Via di Novoli, Via Stefano Bonsignori, Via Luigi
Gordigiani.
Preso atto di quanto sopra il sottoscritto propone la propria partecipazione alla manifestazione “BALCONI IN
FIORE” in programma per l’anno 2018.
La/il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………………….
nata/o …………………………………………………………………………………………………………………….
il ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Residente …………………………………………………………………………………………………………………..
Via/Piazza/etc. ……………………………………………………………………………………………………………..
n° civico……………………………………………………………………………………………………………………..
Comune …………………………………………………………………………………………………………………….
Recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………………..
Cellulare…………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA
-

-

Di essere l’unico residente all’indirizzo indicato 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.
Di essere consapevole di concedere la propria liberatoria alla possibilità di effettuare fotografie al
balcone messo a gara ed al successivo utilizzo di queste. A tutti gli effetti di Legge.
Di autorizzare l’Amministrazione Comunale e la Società Toscana di Orticultura 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.

IL RICHIEDENTE

…………………………………………………………….

A cura dellUfficio
Consegnato: data____________________ora___________

