
Avviso e disciplinare per la partecipazione alle manifestazioni di

scambio/cessione a offerta libera di oggetti usati nei Quartieri

QUARTIERE	3	-SCANTINANDO	-2022

La manifestazione si terrà domenica 16 ottobre 2022 dalle ore 9 alle ore 18 in piazza Istria.

Gli  spazi  destinati  alla  manifestazione  sono 56 distribuiti  all’interno  della  piazza  Istria

nell’area  pavimentata,  salvo  diverse  indicazioni  che  potranno  essere  fornite,  anche  in

funzione dell’evolversi dell’emergenza pandemica Covid-19.

Gli spazi saranno assegnati progressivamente in ordine di presentazione delle richieste.

  Possono partecipare solo i residenti nel territorio del Quartiere 3 del Comune di Firenze.

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale del Quartiere 3 in data 10.10.2022 .

La richiesta di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente 	 	 	via	 			 			e-mail	 		 al

seguente indirizzo: scantinando.q3@comune.fi.it	utilizzando la modulistica a disposizione

sul sito istituzionale: https://quartieri.comune.fi.it/notizie-quartiere-3

dalle ore 8 di lunedì 12.09.2022  alle ore 24 di domenica 2.10.2022

Le richieste di partecipazione pervenute prima o dopo i termini sopra riportati saranno ritenute

inammissibili ed escluse senza specifica comunicazione, così come quelle che siano prive di

sottoscrizione.

La richiesta di partecipazione deve essere presentata compilando   in       ogni       sua       parte       e

sottoscrivendo il modulo di adesione, allegando copia di un valido documento d’identità del

richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (in caso di utilizzo di firma digitale ai sensi

del  CAD  Dlgs  82/2005  è  possibile  omettere  l’allegato);  la  mancata  sottoscrizione della

richiesta di adesione comporta l’inammissibilità della richiesta, senza specifica

comunicazione.

I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di prevenzione del

contagio da Covid-19 in vigore al momento dell’iniziativa.

La manifestazione potrebbe essere annullata per motivi sanitari legati all’aggravamento

dell’emergenza Covid.



Si riportano di seguito le regole generali che disciplinano la manifestazione “Scantinando

2022 – Quartiere 3”

1) Possono richiedere di partecipare alla manifestazione i soli cittadini residenti nel Quartiere 3

del Comune di Firenze, purché non iscritti nel Registro Imprese, a nessun titolo;

2) I partecipanti possono scambiare e/o cedere su piccolo compenso simbolico a offerta libera 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 etc.

3) I partecipanti possono presentare la propria richiesta a condizione che nessun altro soggetto

iscritto nel relativo stato di famiglia abbia già fatto altrettanto; la presentazione di più

richieste di partecipazione da parte di soggetti inclusi nello stesso stato di famiglia comporta

l’inammissibilità delle domande di adesione successive alla prima;

4) La superficie  assegnata sarà delimitata,  misurerà 3m x 2m ed in nessun caso potrà essere

occupata     una superficie superiore a quella assegnata;

5) Le postazioni saranno assegnate progressivamente in ordine cronologico di presentazione 

delle    richieste, fino al raggiungimento del suddetto numero massimo stabilito;

6) Lo spazio espositivo sarà assegnato esclusivamente alla persona che ha presentato la 

domanda;

7) I partecipanti sono tenuti, al termine della manifestazione, a rendere lo spazio utilizzato pulito

da ogni residuo dell’attività svolta e a non depositare nei pressi dei cassonetti/presenti rifiuti

e/o ingombranti. I partecipanti sono tenuti a presenziare personalmente per tutto l’orario di

svolgimento della manifestazione e possono alternarsi con altri familiari;

8) In caso di rinuncia i partecipanti ammessi sono tenuti a darne comunicazione entro il giorno 12

ottobre,  in  modo  che  si  possa  procedere  all’assegnazione dei  posti  liberi  agli  eventuali

soggetti  esclusi,  la  mancata  comunicazione  della  rinuncia  alla partecipazione  nei  termini

suddetti comporterà l’esclusione dalla partecipazione per l’edizione successiva;

9) I posti che si renderanno liberi per eventuale rinuncia verranno assegnati, per scorrimento,

ai non  assegnatari  iniziali,  in  ordine  cronologico  di  presentazione  della  richiesta  di

partecipazione nei termini suddetti;

10)Nei 30 minuti antecedenti e in quelli successivi all’orario previsto per la manifestazione,  gli

spazi assegnati potranno essere utilizzati dagli espositori esclusivamente per il montaggio e per

lo smontaggio del banco.  Sia durante  le operazioni di montaggio/smontaggio che durante  lo

svolgimento della manifestazione  è  vietato a tutti i veicoli  il transito e la  sosta all’interno

della Piazza;

11) In caso di pioggia la manifestazione potrà essere revocata o sospesa; non è previsto il rinvio

della manifestazione ad altra data;

12) I partecipanti sono tenuti al rispetto di eventuali norme nazionali e regionali vigenti alla data

della manifestazione in tema di prevenzione del contagio da Covid-19 ;

13) La manifestazione potrebbe essere annullata o modificata, per ragioni di interesse pubblico, ivi

incluse quelle relative a motivi sanitari legati all’aggravamento dell’emergenza Covid-19

secondo le disposizioni governative e regionali;

14) La sorveglianza sulle presenti disposizioni è demandata al personale del Comune di Firenze,

compresa la Polizia Municipale per quanto di competenza.

I partecipanti, presentando la richiesta di partecipazione secondo il modulo allegato , autorizzano

l’Amministrazione Comunale a trattare i dati personali in essa contenuti e a pubblicare il proprio

nominativo, laddove incluso nell’elenco degli ammessi, sul sito web del Quartiere 3.



Nella richiesta di partecipazione, i richiedenti sono tenuti a dichiarare ai sensi dell’art. 76 D.P.R.

445/2000 quanto segue:

1. Di essere residente nel Quartiere 3

2. Di non svolgere attività di impresa;

3. Di non essere iscritto al registro imprese, a nessun titolo.

4.  Che i beni che saranno oggetto di scambio o cessione a offerta libera sono di proprietà del

richiedente, e che non derivano da attività/commerciale né propria né di terze persone.

5. Di essere l’unico componente del nucleo familiare che presenta la richiesta di partecipazione

all’iniziativa;

6. Che in caso di impossibilità a partecipare all’evento provvederà a comunicare la rinuncia

entro il giorno 12 ottobre 2022; di essere consapevole che la mancata comunicazione della

rinuncia nei termini suddetti comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla edizione

successiva.

7. Di impegnarsi, al termine della manifestazione, a rendere lo spazio utilizzato pulito da ogni

residuo dell’attività svolta e a non depositare nei pressi dei  cassonetti/presenti rifiuti  e/o

ingombranti;

8. Di impegnarsi a presenziare personalmente per tutto l’orario di svolgimento della

manifestazione potendosi alternare con altri familiari;

9. Di impegnarsi al rispetto di  eventuali norme nazionali e regionali vigenti alla data della

manifestazione in tema di prevenzione del contagio da Covid-19 .

10. Che il giorno della manifestazione, al momento dell’assegnazione del posto,  si impegna a

presentare il proprio documento di identità.

Il presente avviso viene pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze. e sul sito

Istituzionale      del Quartiere 3  https://quartieri.comune.fi.it/notizie-quartiere-3

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è Rossella  Ferroni –Responsabile P.O Attività .Istituzionale

Quartiere 3

Per informazioni in ordine al  presente avviso è possibile contattare i  numeri  telefonici  di

seguito indicati:

Tel. 055-2767739- o tramite mail al seguente indirizzo:

   scantinando.q3@comune.fi.it


