Disciplinare e norme per l’adesione e la partecipazione
alla manifestazione “ Svuota La Cantina 2013 – 2° Edizione 5 maggio 2013 ”

1)
Possono aderire alla Manifestazione “ Svuota La Cantina” i soli residenti di Campi
Bisenzio purché non iscritti nel Registro Imprese, a nessun titolo. Le adesioni devono essere
inviate esclusivamente via mail al seguente indirizzo: svuotalacantina@comune.campibisenzio.fi.it a partire dal 2 APRILE e fino alle ore 24 del 15 APRILE 2013. Le adesioni
pervenute prima o dopo i termini sopra indicati saranno automaticamente archiviate senza
comunicazione alcuna.
2)
Il partecipante è tenuto alla compilazione dell’adesione in ogni sua parte; l’incompleta
compilazione del modello, l’assenza della copia del documento di identità e la mancata
sottoscrizione della richiesta di adesione comportano l’immediata archiviazione della
richiesta senza ulteriori comunicazioni.
3)
ll partecipante può inoltrare la propria adesione a condizione che nessun altro
familiare iscritto nello stato di famiglia abbia già provveduto all’invio dell’adesione.
4)
I partecipanti possono scambiare e/o cedere su compenso i propri oggetti usati e
che non derivano da una attività artigianale/commerciale né propria né di terze persone. La
superficie assegnata avrà un’ampiezza pari a mq 6; in nessun caso potrà essere occupata
una superficie superiore a quella assegnata.
5)
I partecipanti sono tenuti a presenziare personalmente per tutto l’orario di
svolgimento della manifestazione e possono alternarsi con altri familiari.
6)
I partecipanti possono utilizzare solo n. 1 autovettura di proprietà o quella di altro
familiare iscritto nelle stato di famiglia per il trasporto delle cose usate; non è consentito
l’utilizzo di mezzi pesanti nelle aree soggette a limitazione.
7)
Sono autorizzati al passaggio con automezzo nelle area stradali ad elezione
pedonale o a circolazione limitata solo i partecipanti alla manifestazione.
8)
Il partecipante è tenuto a comunicare la targa dell’autovettura contestualmente alla
richiesta di adesione, scritta in stampatello e ben leggibile facendo attenzione alle lettere o
numeri che possono essere confusi tra loro. Non è consentita la successiva sostituzione
della targa comunicata.
9)In caso di rinuncia i partecipanti ammessi sono tenuti a darne comunicazione entro
GIOVEDI’ 2 MAGGIO 2013, per consentire l’assegnazione dei posti liberi agli eventuali
esclusi.
La mancata comunicazione della rinuncia alla partecipazione entro il giovedì precedente la
data della manifestazione comporterà l’esclusione dalla partecipazione per le due edizioni
successive, a meno che l’assenza non comunicata in anticipo sia dovuta a cause di forza
maggiore; in questo caso si dovrà darne comunque comunicazione via mail al seguente
indirizzo: svuotalacantina@comune.campi-bisenzio.fi.it
entro il mercoledì
successivo
all’evento cui non si è potuto partecipare.
10)
I posti che si renderanno liberi per eventuale rinuncia verranno riassegnati a coloro
che hanno presentato richiesta di adesione entro il termine indicato al punto 1).
I posti che risulteranno non occupati entro le ore 9:30 di domenica 5 maggio 2013,
verranno riassegnati a coloro che si presenteranno direttamente in Piazza Dante entro le
ore 9:30 della stessa domenica.
11)
I partecipanti sono tenuti a dichiarare ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 quanto
segue:

•
•
•
•

•
•
•
•

DI ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO
DI NON SVOLGERE ATTIVITA’ DI IMPRESA
DI NON ESSERE ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE, A NESSUN TITOLO
CHE LE COSE ED OGGETTI USATI MESSI IN VENDITA SONO DI PROPRIETA’ DEL
RICHIEDENTE, PER LO SCAMBIO E/O LA VENDITA DI OGGETTI USATI CHE NON
DERIVANO DA UNA ATTIVITÀ ARTIGIANALE/COMMERCIALE NÉ PROPRIA NÉ DI
TERZE PERSONE
DI ESSERE L’UNICO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILARE CHE PRESENTA
L’ADESIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “SVUOTA LA CANTINA”
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL MANCATO INVIO DELLA COPIA DEL
DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN ALLEGATO ALL’ADESIONE DETERMINA
L’IMMEDIATA ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA SENZA ALTRA COMUNICAZIONE
CHE IN CASO DI PREVISTA IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE ALL’EVENTO
PROVVEDERA’ A COMUNICARE LA RINUNCIA entro GIOVEDI’ 2 MAGGIO 2013,
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LA MANCATA COMUNICAZIONE COMPORTERÀ
L’ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE DUE EDIZIONI SUCCESSIVE,
SALVO I CASI DI MOTIVATA IMPOSSIBILITA’ DI COMUNICAZIONE ANTICIPATA.

