MODULO adesione a manifestazione “Cantine in piazza” – VIA MORANDI Area mercatale
Da compilare e inviare a:
Direzione Servizi Territoriali Integrati - Servizio Quartieri e Sportelli al cittadino P.O. Attività Istituzionale Q5
e-mail quartiere5@comune.fi.it
Al Responsabile
della P.O. Attività Istituzionale Q5

Nella Via Morandi gli spazi destinati alla manifestazione sono 60, distribuiti ai margini dell’area riservata al
mercato.
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: linea ferroviaria FI/BO – confine
comunale con Sesto Fiorentino – e a seguire tutte escluse le seguenti strade Via di Capornia – Via di
Terzollina – Viale Pieraccini – Viale Morgagni – Piazza Dalmazia – Via Mariti, che proporranno la propria
adesione non prima del 27 agosto 2018 e non oltre il 22 settembre 2018.
Preso atto di quanto sopra il sottoscritto propone la propria partecipazione alla manifestazione “Cantine in
Piazza” in programma per il 7 ottobre 2018 dalle ore 9 alle ore 17 o in caso di pioggia il 14 ottobre 2018.

La/il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………………….
nata/o …………………………………………………………………………………………………………………….
il………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente Via/Piazza/etc.…………………………………………………………………………………………………
n° civico……………………………………………………………………………………………………………………..
Comune …………………………………………………………………………………………………………………….
Recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………………..
Cellulare…………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale
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 e 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 15 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.

IL RICHIEDENTE
…………………………………………………………….

A cura dell’Ufficio
Consegnato: data ___________________ora___________

