
CANTINE IN PIAZZA

TITOLO DELL’EVENTO...
SOTTOTITOLO DELL’EVENTO

Per informazioni e iscrizioni
Quartiere 2 Campo di Marte - 055 2767831/7813 quartiere2@comune.fi.it - http://q2.comune.fi.it

PORTA
BARATTA
RIUSA
PORTA 
le cose che non usi più
SCEGLI
quello che potrebbe servirti

Domenica 23 ottobre 2016
dalle ore 9.00 alle 17.00
piazza Nannotti

Il Presidente del Quartiere 2
Michele Pierguidi

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà 
domenica 06 novembre. 
Per partecipare dovete semplicemente attenervi 
al disciplinare (sul retro) e compliare il modulo di 
adesione sul sito  http://q2.comune.fi.it



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 nel Quartiere 2 purché non iscritti  - a nessun titolo - nel Registro 
delle Imprese. Le adesioni  devono essere consegnate personalmente dal richiedente presso la sede del Quartiere 2 
sito in Piazza Alberti 1/a, utilizzando l’apposita modulistica che è a disposizione sia presso la sede del Quartiere che sul 
sito istituzionale http://q2.comune.fi.it/, dal giorno 26 Settembre  al giorno 12 Ottobre 2016. E’ possibile presentare la 
richiesta di adesione alla manifestazione anche a mezzo delega con l’allegata copia della carta di identità del delegante 
(richiedente) al delegato. Le richieste pervenute prima o dopo i termini indicati saranno automaticamente archiviate 
senza comunicazione alcuna.
Saranno accettate le adesioni fino al completamento dei posti secondo l’ordine di presentazione delle domande (in 
caso di rinuncia passerà il primo degli esclusi e così via).

2) Il partecipante è tenuto alla compilazione del modulo in ogni sua parte; l’incompleta compilazione del modulo, la 
mancata sottoscrizione della richiesta di adesione, l’assenza di un documento di identità (ex art. 38 del d.p.r 445/00) da 
allegarsi comportano la nullità della richiesta senza ulteriori comunicazioni.

3 )Il partecipante può inoltrare la propria adesione all’iniziativa e/o manifestazione a condizione che nessun altro 
familiare iscritto nello Stato di famiglia abbia già provveduto all’invio della richiesta di partecipazione.

4) I partecipanti possono scambiare e/o cedere su compenso i propri oggetti usati e che non derivano da un’attività 
artigianale/commerciale né propria né di terze persone. La superficie assegnata avrà un’ampiezza definita nel relativo 
avviso e in nessuno caso potrà essere occupata una superficie superiore a quella assegnata. E’ altresì vietato detenere, 
esporre e vendere strumenti ed utensili da punta e da taglio;

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, salvo 
alternarsi con altri propri familiari.

7) In caso di rinuncia i partecipanti ammessi sono tenuti a darne comunicazione almeno dieci (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 edizioni 
successive. 

8) I posti che si renderanno liberi per i casi di eventuali rinunce verranno riassegnati a coloro che hanno presentato 
richiesta di adesione entro il termine indicato al punto 1).

9) Sarà data la precedenza nell’accettazione della domanda e/o assegnazione dei posti a coloro che non hanno 
partecipato alla precedente edizione della suddetta manifestazione.

10) Non possono partecipare alla manifestazione i cittadini residenti nel Q2. che non hanno dato la comunicazione di 
cui al punto 7 del presente disciplinare. 

11)La sorveglianza sulle presenti disposizioni è demandata al personale del Comune di Firenze, ai suoi funzionari e  della 
Polizia Municipale di Firenze per quanto di competenza.

12)I partecipanti devono dichiarare ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 quanto segue:
• Di essere residenti nel Quartiere 2;
• Di non svolgere attività di impresa;
• Di non essere iscritto al registro delle 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, 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 (carta di identità o passaporto ex 

art.38 d.p.r. 445/00) in allegato alla richiesta, la sua mancata sottoscrizione comporta la nullità della pratica senza 
altra comunicazione;

• Che in caso di impossibilità a partecipare all’evento provvederà a comunicare la rinuncia almeno 10 giorni prima 
della data dell’evento;

• Di essere consapevole che la mancata comunicazione comporterà l’esclusione dalla partecipazione alle edizioni 
successive;

• Di autorizzare il Comune di Firenze al trattamento dei dati personali per il presente procedimento ex Decreto 
legislativo 196/2003 (codice in materie di privacy). 


