QUARTIERE 4
ISOLOTTO - LEGNAIA

Il Consiglio di Quartiere

SVUOTA LA CANTINA
Avviso allo svolgimento della manifestazione in
PIAZZA ISOLOTTO e PIAZZA PIER VETTORI

La manifestazione si terrà domenica 8 ottobre 2017 dalle ore 9 alle ore 18
contemporaneamente in Piazza dell’Isolotto e in Piazza Pier Vettori.
Nella Piazza dell’Isolotto gli spazi destinati alla manifestazione sono 70 distribuiti nella piazza
attualmente adibita a parcheggio.
Nella Piazza Pier Vettori gli spazi destinati alla manifestazione sono70, distribuiti nella piazza.
Gli spazi verranno assegnati progressivamente in ordine di presentazione delle richieste di
adesione e i primi 70 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 4, dopo la
scadenza del bando di concorso.
In caso di pioggia entrambe le manifestazioni saranno rimandate alla domenica successiva e ,
qualora non fosse possibile lo svolgimento anche la domenica successiva, ad altra data da
definire ;
In caso di annullamento della manifestazione i richiedenti verranno avvertiti entro il sabato
precedente con comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo mail indicato nella
domanda;
Le domande di adesione (a cui va allegata copia del documento di identità del richiedente ed
indicato obbligatoriamente una mail di riferimento ) possono essere inviate via mail
all’indirizzo quartiere4@comune.fi.it o consegnate direttamente alla sede del Quartiere Via
delle Torri, 23 nei giorni di apertura utilizzando la modulistica a disposizione sia presso la
sede che sul sito istituzionale http://q4.comune.fi.it/.
Le domande di adesione dovranno pervenire entro il 20 settembre 2017.
I residenti del territorio del Quartiere 4 entro tale data possono iscriversi indicando nella
domanda la preferenza per una delle due piazze.

Via delle Torri, 23 – Villa Vogel
50142 Firenze

Tel. 055 276 7108
quartiere4@comune.fi.it

In nessun caso possono essere occupati spazi diversi da quelli previsti che avranno
dimensioni di mt. 2 per mt .1,5, ad eccezione di un piccolo spazio per una sedia a presidio
della postazione (è possibile dotarsi anche di un ombrellone).
I partecipanti dovranno obbligatoriamente provvedersi da soli di un supporto (tavolino ecc.)
per esporre i propri oggetti .
I partecipanti sono tenuti, al termine della manifestazione, a restituire pulito lo spazio
assegnato.
Per poter partecipare, è necessario compilare in ogni sua parte e firmare il modulo di
adesione allegato, presentandolo unitamente alla copia del proprio documento di identità
valido, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è Elisabetta Corsinovi –Responsabile P.O.Istituzionale
Quartiere 4
Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare i numeri telefonici di
seguito indicati:
Tel. 055-2767112-7122-7108 o tramite mail al seguente indirizzo:quartiere4@comune.fi.it
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Firenze.

