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ToNite - Avviso per adesione al progetto da parte di Banche/intermediari finanziari 

 

Nell'ambito del progetto europeo ToNite (finanziato dal programma Urban Innovative Actions), nel mese di 

Dicembre 2020 la Città di Torino ha lanciato un Bando contributi, che destina un totale di 1 milione di euro 

a progetti e servizi in grado di generare un impatto sociale positivo e duraturo sul territorio, con l'obiettivo 

ultimo di migliorare la percezione di sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici, prioritariamente nelle ore 

serali. 

Le taglie di contribuzione a fondo perduto vanno dai 30.000 ai 60.000 Euro. 

I progetti avranno una durata massima di 12 mesi. 

Poiché alcuni dei soggetti che parteciperanno al Bando potrebbero avere necessità di ricorrere ad un 

prestito per coprire l'anticipazione di spesa, con il presente Avviso, la Città di Torino intende, per ragioni 

unicamente informative, raccogliere l’interesse di Banche/intermediari finanziari disponibili a concedere 

un finanziamento “anticipo contributi” ad aderire al progetto, invitandole a compilare l’allegato 

“Prospetto riassuntivo delle condizioni di finanziamento” e a inviarlo all’indirizzo tonite@comune.torino.it  

Il Prospetto, compilato da tutte le Banche/intermediari finanziari aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul 

sito di progetto https://tonite.eu/.  

Gli aderenti all'iniziativa si assumono ogni responsabilità ed onere circa il contenuto e si impegnano a 

tenere indenne l’Amministrazione da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all'Amministrazione 

medesima da qualunque soggetto, in conseguenza a tali comunicazioni. Con tale presa di responsabilità, 

l’aderente esonera espressamente l'Amministrazione da qualunque responsabilità e onere di accertamento 

e/o controllo al riguardo. 
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ToNite – Allegato Prospetto riassuntivo delle condizioni di finanziamento 

 

 

Per aderire all’iniziativa, compilare e sottoscrivere la seguente tabella e inviarla all’indirizzo tonite@comune.torino.it: 
  

 Condizioni economiche alla clientela Altre informazioni 

Denominazione 

Banca/Intermediario 

finanziario 

Importo 

massimo 

finanziabile 

Tasso di 

interesse 

applicabile 

Tempi di 

istruttoria (da 

presentazione 

richiesta) 

Spese di 

istruttoria 
Tempi di 

erogazione 

(da 

approvazione 

richiesta) 

c/c 

dedicato 
Spese 

di 

tenuta 

c/c 

Altri 

servizi 

offerti 

Riferimento e contatti 
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L'aderente ______________________________________ si assume ogni responsabilità ed onere circa il contenuto e si impegna a 

tenere indenne l’Amministrazione da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all'amministrazione medesima da qualunque 

soggetto, in conseguenza a tali comunicazioni. Con tale presa di responsabilità, l’aderente esonera espressamente 

l'Amministrazione da qualunque responsabilità e onere di accertamento e/o controllo al riguardo 

 

 

 

Data                Firma 

 


