MODULO RICHIESTA COLLABORAZIONE DEL QUARTIERE 1
AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI QUARTIERE 1
Piazza S. Croce, 1
50122 FIRENZE
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di legale rappresentante del/della:
Associazione
Fondazione
Comitato
Cooperativa Sociale
Altro (Specificare)………………………………………………………………………………………………
denominata/o………………………………………………………………………………………………………………
con Sede nel Comune di……………………………………………………………………………………………….Prov.(……)
Via………………………….....................................................................................n…………………CAP…………………..
Tel… ………………………..Cell………..…………………………..e.mail………………………………………………………

1

RICHIEDE 2

La collaborazione del Consiglio di Quartiere 1
relativamente all’organizzazione del/della seguente:
Convegno
Manifestazione Sportiva
Conferenza
Altro (Specificare)…………………………………………………………………………………………………………
sul tema/denominata/o…………………………………………………………………………………………………………….
che si svolgerà presso……………………………………………………………………………………………………………..
il giorno/nel periodo…………………………………………………………………………………………………………………
in orario ………………………………………………………………………………………………………………………………

1
Ai sensi dell’art. 10 Della legge 675/96 (legge sulla privacy), i dati personali richiesti, necessari per accedere al servizio, saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della concessione del logo. I dati sono conservati presso la Direzione Ufficio del Sindaco- Servizio Quartieri- P.O. Attività
Istituzionale Quartiere 1 e non ceduti a terzi per trattamenti diversi da quelli citati. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 Della legge
675/96. Titolare dei dati è il Comune di Firenze, Direzione Ufficio del Sindaco- Servizio Quartieri- P.O. Attività Istituzionale Quartiere 1.
2

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici conseguenti

(Timbro e Firma)

Si allega programma dell’iniziativa.

Data……………………

………………………………………………………………………..

Nota - Si fa presente che, in caso di concessione della collaborazione, tutti i materiali pubblicitari legati all’evento
dovranno obbligatoriamente riportare la dicitura “con il patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione del
Consiglio di Quartiere 1”.
Inoltre, se si desidera inserire anche il logo del Quartiere, dovrà essere utilizzato unicamente quello sotto indicato,
nelle due forme orizzontale o verticale, senza modifica alcuna (il logo Comune + Quartiere è inscindibile e separato da
una riga):

Prima di procedere con la stampa, si prega inviare la bozza/bozze del materiale al seguente indirizzo e-mail:
presidenteq1@comune.fi.it

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI
Collaborazione del Consiglio di Quartiere 1
Collegio di Presidenza del………………………………………
Si autorizza…………………………………………………………. (Firma del Presidente del Quartiere 1)

Quartiere 1
Piazza S. Croce, 1 – 50122 Firenze – http://www.comune.fi.it
Tel. 055/276 7622 – Fax 055/276 7604
Mail : presidenteq1@comune.fi.it
Posta Elettronica Certificata : q1@pec.comune.fi.it

