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Il sottoscritto    ……………………………………………………  titolare del locale di somministrazione di alimenti e 
bevande/ristorante denominato….. ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………in Firenze, P.Iva………………………………………… 

CHIEDE

di poter aderire al progetto “Vivi l’estate a Firenze con FiPark4You”.

Il sottoscritto prende atto che il progetto Vivi l’estate a Firenze con FiPark4You consiste nella messa a
disposizione da parte di Firenze Parcheggi di un servizio di navetta gratuito e del parcheggio gratuito
per gli utenti delle strutture Parterre e Porta al Prato che nelle sere di giovedì-venerdì-sabato dall’8
giugno al 29 luglio 2017, abbiano frequentato il locale/ristorante aderente al progetto.
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare i termini e i modi di fruizione del progetto di cui al
Regolamento Vivi l’estate a Firenze con FiPark4You. 
I dati saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy.

Firenze, 
(data, firma e timbro)



                         

      

 REGOLAMENTO 
Vivi l’estate a Firenze con FiPark4You

1) L’adesione al progetto “Vivi l’estate a Firenze con FiPark4You” è gratuita.

2) Il progetto consiste nella messa a disposizione da parte di Firenze Parcheggi di un servizio di
navetta gratuito, dalle ore 20,00 alle ore 2,00 e del parcheggio gratuito per gli utenti delle
strutture Parterre e Porta al Prato che nelle sere di giovedì-venerdì-sabato dall’8 giugno al
29 luglio 2017, abbiano frequentato il locale/ristorante aderente al progetto.

3) Il  titolare  del  locale/ristorante  ha  l’obbligo  di  timbrare  il  retro  del  biglietto  ritirato  nel
parcheggio  dall’utente  e  di  restituirlo  all’utente  stesso.  Gli  utilizzatori  del  servizio
FiPark4You  non  potranno  in  nessun  caso  effettuare  l’accesso  utilizzando  il  proprio
dispositivo “Telepass Autostradale”.

4) In nessun modo il timbro potrà essere apposto sul codice a barre presente sul retro del
biglietto.

TRAGITTO PERCORSO PORTA AL PRATO-VIA SANTA MONACA

(P) Porta al Prato

  Viale Rosselli
  Piazza Gaddi
  Via Sogliani
  Via Pisana
  Borgo San Frediano
  Via dei Serragli
  Via Santa Monaca (fermata)



  Piazza del Carmine
  Nerli
  Ponte Vespucci
  Borgo Ognissanti
  Via Oricellai
  Via della Scala

(P) Porta al Prato

TRAGITTO PERCORSO PARTERRE-PIAZZA SALVEMINI
 

(P) Parterre

  Piazza Libertà
  Via Cavour
  Via degli Alfani
  Borgo Pinti
  Via Fiesolana
  Piazza Salvemini (fermata)
  Via S. Egidio
  Via Pucci
  Via Cavour
  Via La Pira
  Via La Marmora
  Viale Don Minzoni

(P) Parterre


