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AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE CONTINUATIVA TITOLO GRATUITO DEI LOCALI SITI A!. SECONDO
PIANO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO CORSICA 55 A ENTI O ASSOCIAZIONI
SENZA FINI DI LUCRO PER tA REALIZZAZIONE DI SPORTELLI TEMATICI PER IL
CITTADINO.

1. Oggetto
La Circoscrizione 8 intende assegnare a titolo gratuito, per un periodo di tempo pari ad un anno, ai
sensi del Regolamento n. 186 per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni,
approvato con deliberazione del Consiglio Cornunale n.mecc.07590/80 del 28 gennaio 1991,
successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.04078108 del 4
maggio 1992 , e dei Regolamenio per la concessione in uso temporaneo di locali di proprietà
comunale assegnati alla Circoscrizione 8, approvato con deliberazione della Circoscrizione 8 il 14
giugno 2017 n. mecc. 2A17 01505i091 i seguenti iocaii:

n. 3 locali tra loro comunicanti siii al secondo piano del Centro Civico di corso Corsica 55 : il primo
aventesuperficiedi nnq21,12c.a, il secondodi mq.23,32c.ae il terzodi mq.23,32c.a.meglio
identificabili nell'allegata planimetria ( all.1a).
I locali saranno dotati di arredi ( tavoli, sedie e armadi) il cui elenco verrà dettagliato nel
disciplinare cji concessione.

2. Destinazione dei Iocali
La Circoscrizione 8, al fine di migliorare il rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini e per
assicurare una magglore accessibilità alle informazioni, intende offrire un servizio di informazione
gratuito alla cittadinanza altraverso I'istituzione di uno spor"tello multifunzionale con un front office
apefto al pubblico dove il cittadino potrà trovare informazioni, o avviare e completare alcune delle
pratiche di suo interesse e necessità.
Lo sportello potrà essere in utilizzo condiviso tra i diversi soggetti risultati idonei, in giorni e fasce
orarie diverse.
ll servizio offerto dovrà essere gratuito per il cittadino.

Lo soorteilo ootrà essere aoerto ai blico nei sequ
lunedi 14,00 - 18,00
martedi 14,0C -'!8,00
mercoledi 9,00 - 13,00 14,00 - 18,oCI
oiovedi 14,04 - 18,00
venerdi 9,00 - 13,00

enti giorni e fasce orarie.

ll concessionario dovrà garantire l'apertura dello sportello nei giorni e
concessi durante tutto il periodo deila concessione, fatta saiva la facoltà
durante festività e nel periodo estivo.
ll concorrente dovrà indicare il giorno e ia fascia oraria prescelta fino a
orarie (indipendenternente dai Eiorni).

negli orari che verranno
di poter disporre chiusure

un massimo di due fasce
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/Ve/ caso le richieste pervenute fossero nutnerose, ande cansentire il maggior vantaggio per
i cittadini, la Circoscrizione si riserua la possibiliÉà di assegnare in forma condivisa tra due
soggetti lo spazio sportello, mantenendo eyentualmente fn esclusiva, per questione di
privacy, l'assegnazione dei lacali posfi in back office.
A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, gli sportelli potranno trattare le seguenti
tematiche (diritti dei cittadino), in coerenza a quanto previsto dall'art. 5 lettera B de citato
Regolamento n. 186:

Orientamento al lavoro, alry-io all'imprenditoria, assistenza legaie, assistenza fiscale,
assistenza a donne e famiglie, protrlematiche del condorninio, ecc.

3. Soggetti destinatari
Possono presentare domanda di assegnazione dei locali- singolarmente o in forma associata:
1) Le associazioni e gli enti iscritti nell'apposito Registro delleAssociazioni previsto dall'art.9
comma 3 dello Statuto della Città.
2) Le associazioni, ie fondazioni e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato con
personalità giuridica senza fini di iucro.
3) Le associazioni non riconosciute, di cui all'art.36 C.C., che siano dotate di proprio
sti'umento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità
lucrative.
4) Altri Enti ed organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le
caratteristiche di pubblica utilità, ex art. 86 1' comma Statuto della Città.

4. Finalità ed attività
L'avviso, nei rispetto e nella valarizzazione dell'autonomia progettuale delle associazioni, è
finalizzato alla selezione di progetti diretti alla realizzazione dello sportello multifunzionale. ll
concessionario dovrà utilizzare i locaii per svolgere, in coerenza con le finalità previste nel
presente avviso, le attività indicate e facenti parte clel progetto presentato. I locali dovranno essere
ulilizzali dal concessionario in modo ottimaie, privilegiando il rapporto con la Circoscrizione e
comunque per usi di utilità generaie e non a fini esciusivamente commerciali.

5. Durata della concessione. Risoluzione
La concessione ha decorrenza daiia data indicata nella determinazione dirigenziale di concessione
e avrà durata annuale.
La concessione sarà formalizzata attraverso apposito disciplinare che provvederà a regolare tutti
gli aspetti del rapporto con Ia Circoscrizione 8.
La concessione potrà essere interrotta o sospesa in qualsiasi momento per le sopravvenute
esigenze di pubblico interesse senza che al concessionario nulla sia dovuto.
L'uso dei locali non potrà essere subconcesso a terzi neanche temporaneamente.
La Circoscrizione 8 si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la concessione, previa
comunicazione al concessionario, in caso di:
- sciogiimento dell'Associazione,
- destinazione del locale ad usi diversi da quelli concessi;
- gravi o ripetute inottemperanze alle clisposizioni pattuite neila concessione;
- mancata realizzazione di quanto indicato nel progetto con cui si e ottenuta la concessione dei
locali;
- grave danno all'imrnagine deli'Amministrazione. fatto salvo, aitresì, il diritto deila Circoscrizione al
risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione della concessione.
Qualora il concessionario intenda recedere prima della scadenza deve darne comunicazione per
iscritto con un preavviso di almeno 3 mesi.

6. Responsabilità
ll concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione e degli arredi presenti ed
esonera espressarnente la Città di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che
possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.



La pulizia dei locali, ai sensi dell'art. S lettera A del citato Regolamento n. 186, e a carico del
concssionario.
ll concessionario terrà I'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di tezi
e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della
concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria,
sia durante il corso della concessione medesima.
ll concessionario assurne interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo
del bene, ia gestione dello stesso e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche
per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà
di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini
presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi
dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massimasicurezza
e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la
Citta da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile.
ll concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso i locali, qualora si avvalga di personale, e
esclusivo responsabile deli'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione,
protezione, sicurezza, salute e igiene Cei lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81e
successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.l., qualora redatto e
sottoscritto.

7. Assicurazione
ll Concessionario dovrà stipulare apposita assicurazione per responsabilità civile per gli eventuali
danni arrecati che possono derivare a persone o cose, limitatamente all'uso dei locali e delle
attrezzature e arredi presenti, esonerando la Circoscrizione da ogni e qualsiasi responsabilità per i

danni stessi. Ove I'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città,
competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo".

8. Rapporti con Ia Circoscrizione
Sarà cura de! concessionario comunicare puntualmente e concordare con la Circoscrizione, nella
persona del responsabile del procedimento, ognivariazione al programma presentato.
Incontri di monitoraggio e valutazione in itinene verranno concordati con cadenza periodica.
Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività il concessionario dovrà produrre una relazione
dettagliata sull'andamento e sugli esiti della gestione annuale.

9 Modalità di formulazlone delle richieste
Le Associazioni interessate dovranno presentare alla Circoscrizione la richiesta di partecipazione
alla selezione secondo le seguenti modaiità:

a) Documentazione amminisirativa costituita da:

- lstanza di partecipazione {allegato n. 1 b);

- Copia fotcstatica di un documento di identità valido cjel sottoscrittore della richiesta di
partecipazione;

- Copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo oppure, se tale documentazione fosse già agli atti
presso ia Civica Amministrazione, una dichiaraziane in tal senso;

- Attestazione di avvenuto sopralluogo (ailegato n. 1c);

- Dichiarazione ai sensi del comma 2, art..6 del D.L. 31.05.2010, N. 78, convertito nella Legge N.
122 de|30.07.2010 (ailegato n. 1d).

b) Documentazione tecnica costituita da:



- Progetto inerente la tematica dello sportello che l'Associazione intende attivare negli spazi
oggetto del presente avviso

- Curriculum dell'Associazione e degli operatori che verranno coinvolti nel progetto.

- Attestazione di iscrizione dell'associazione al "Registro Associazioni della Città

- Eventuale altra documentazione ritenuta utile aifini della valutazione del progetto.

La domanda di partecipazione completa degli allegati puo essere presentata esclusivamente
secondo le seEuenti modalità:

a) tramite posta raccomandata, indirizzata all'Ufficio Protocollo della Circoscrizione Amm.va
n. 8 corso Corsica 55, Torino

b) tramite consegna a mano, all'Ufficio Protocolio della Circoscrizione Amm.va n. 8 corso
Corsica 55 :Orario: dal lunedì, giovedi e venerdì dalle ore 9,00 alle 14,00; martedì e
mercoledì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00

Entro le ore 12.00
del giorno 24 aprile 2018

ll plico dovrà recare la dicitura: "Richiesta assegnazione in concessione locali siti in corso
Corsica 55

Eventuali domande pervenute oltre i! terrnine di cui sopra non saranno ritenute valide.

10 Selezione dei progetti
I progetti pervenuti saranno valutati da una commissione tecnica appositamente nominata. La
valutazione, il cui punteggio massimo previsto e pari a 100, verrà effettuata sulla base dei
seguenti parametri.

1 Esperienze precedenti nella gestione di sportelli di ascolto
documentare esperienze acquisite nell'ultimo triennio nella
realizzaziane e gestione di sportelli polifunzionali difront-office
presso enti privati o Enti pubblici

Fino a 1 anno
punti da 0 a
10
dala2anni
punti dal 11 a
2A
oltre 2 anni
punti dal 21 a
30

Punteggio
massimo 30

2 Data di costituzione dell'associazione punti 1 per
ogni anno di
vita dell'ente

Punteggio
massimo 5

3 Gurriculum associazione : Punteggio
massinno 30

Precedenii esperienze nel campo proposto dal progetto. Elenco
dettagliato delle attività svolte riferibili a quelle proposte svolte
nell'ultimo triennio

punti da 0 a
25

Professionalità operatori impegnati nel progetto misurata dal
curriculum individuale. Documentazione attestante la piena
disponibilità di una adeguata struttura organizzativa e
gestionale in relazione all'attività proposta

punti da0a5



4 Contenuto del progetto di gestione dello sportello: Punteggio
massimo 35

lnnovazione punti da0a5
Utilità sociale con particolare riferimento al territorio punti da 0 a

.tE
IJ

Coerenza con gli obiettivi e finalità della Circoscrizione punti da 0 a
15

Risulteranno idonei i candidati il cui progetto otterrà un punteggio almeno pari a 60. I candidati
idonei saranno convocati ad un tavolo tecnico per concordare !a ripartizione oraria e settimanale
degli sportelli e i rapponti con la Circoscrizione

I candidati idonei, in ordine di punteggio e fino alla copertura delle fasce orarie di apertura previste,
otterranno la concessione dei locali che sarà approvata, su proposta della Giunta circoscrizionale
dal Consiglio di Circoscrizione e formalizzata con determinazione dirigenziale.

La concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione del concessionario del disciplinare di
concessione unito aila determinazione dirigenziale che approva la concessione e avrà durata pari
ad un anno.

I soggetti beneficiari non dovranno trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla contrattazione
con le Pubbliche Amministrazioni, essere in regola con tutte le norme in materia di contribuzione
previdenziale, fiscale e assicurativa. Non dovrà inoltre avere alcuna situazione debitoria nei
confronti della Città per la quale non sla già stato sottoscritto un piano di rientro né avere
pendenze di carattere amministrativo di qualsiasi natura nei confronti della Città.

1 1 lnamnnissibilità delle domande.
Non saranno ammesse le candidature:

. di soggetti proponenti non rispondenti ai requisiti previsti dal precedente punto 3;c peruenute con modaiità Cifformi da quanto previsto al precedente punto g oppure oltre il
termine previsto dallo stesso;

o pres€ntate prive degli elementi essenziali del progetto di cui alla lettera b) (documentazione
tecnica) previsti al punto g.

Le carenze di qualsiasi elemento formale previsto dalla lettera a) (documentazione amministrativa)
del punto 9, possono essere sanate entro sette giorni dalla richiesta della Circoscrizione. ln caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il richiedente sarà escluso dalla procedura.
Costituiscono irrego!arità insanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Pubblicità e informazioni

copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, sono reperibili presso:
Ufficio Patrimonio - circoscrizione 8 via ormea 45 corso corsica 55

- Sito u.reb della Circoscrizione 8 all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/circ8

- Sito Web della Città all'indirizzo: hXtp.llwvvw,ccrfrllne sezione: Appalti e bandi

Referenti: Alberto Civera
Bruna l\,laldoni

Sopralluoghi presso il locale
indicati

01 101 1 35831
01 101 1 35832.

potranno essere effettuati previa prenotazione telefonica ai numeri su

Responsabile del procedimento: ai sensi del D. Lgs 163i2006 è il funzionario in P.O. Alberto
Civera.



La Circoscrizione 8 si riserva a suo insindacabile giudizio elo per sopravvenuto mancato interesse,
la facoltà di non procedere alla concessione dell'imrnobile senza incorrere in responsabilità e/o
azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. '1337 e 1338 del codice civile.

Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) idati
personali, forniti e raccolti in occasione deli'assegnazione in oggetto, saranno trattati
esciusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica
Amministrazione. ln relazione ai suddetti dati gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art.
7 del D Lgs 196/2003.
Responsabile del trattamento dei dati e il Dirigente diArea deila Circoscrizione 8.

LA DIRIGENTE DIAREA
Dott,ssa Piera Rapizzi
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RICHIESTA COI{CESSIONE A TITOLO GRATUTTO LOCALI SITI IN
CORSO CORSTCA 55

Al Direttore della Circoscrizione 8

Corso Corsica 55

Torino

IllLa Sottoscritto/a

Consapevole delle sanzioni penali, nonché della conseguente decadenza del beneficio, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e/o falsità negli atri previste dagli arn. 75 e 76 - D.P.R. 445 del 2811212000 e dell'art. 489 C.P.

DICHIARA

Di essere nato a

Residente a vla

Di essere il Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione senza scopo di lucro

C.F. / parlita IVA

vlacon sede legale in

Tel Cell e.mail:

Che l'Associazione si è costituita in data con atio pubblico/scrittura privata
autenticata/scrittura privata registrata ali'Agenzia delle Entrate. (allegare alt'istanza copia dell'Atto Costitutivo /Statuto
debitamente registrati, dal quale si evincano le cariche statutarie dei soci e il curriculum dell'Associazione stessa,
qualora non già in possesso deila Pubblica Arnministrazione).
Che i'Associazione è iscritta al Registro Comunale delle Associazioni (le associazioni non iscrifte possono farne
richiesta all'apposito Ufficio Registro Associazioni detla Città dì Torino: yaww"coulune.toli ociazioni).
Che l'Associazione non costituisce anicolazione dipartiti politici
Di non avere pendenze di carattere amministrativo nei conlÌonti con la Citià.
Che l'attività per la quale si richiede l'utilizzo del locale non prevede lapartecipazione di partiti politici.

CHIEDE LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TITOLO GRATUITO

in forma continuativa per un periodo non superiore ad un anno dei tre locali siti al secondo piano del Centro Civico di
corso Corsica 55

nelle seguenti date (dettagliare calendario)

con il seguente orario
per realizzare uno sportelìo tematico aperto ai cittadini come da progetto allegato

Si allega:

i) Statuto e atto costitutivo deli'Associazione (qualora non in possesso dell'Amministrazione); 2) Progetto
inerente la tematica dello sportello che I'Associazione intende attivare nei locali richiesti 3) cur-riculum
associazione; 4) dichiarazione Legge 12212A10,4) dichiarazione di avvenuto sopralluogo 5) attestazione di
iscrizione ciell'associazione ai "Registro Associazioni della Città", o ricevuta delÌa domanda presentata a tale
scopo all'Ufficio Registro Associazioni; eventuale delega del Presidente dell'Associazione, in caso di sua
impossibilità ad assolvere a tutte ie incombenze relative al rilascio della concessione



Si impegna

- Ad accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel "Regolamento per la concessione di locali
comunali da parle deiÌe Circoscrizioni n. 186" e Cei Regolamento per ia concessione in uso temporaneo di
locali di proprietà comunaie assegnati alla Circoscrizione 8, approvato con deliberazione della Circoscrizione 8

il l4 giugno 2017 n.mecc.20l'7 01505/091, oltre alle specifiche prescrizioni contenute nell'atto concessorio e

relativo disciplinare.
- Ad uttlizzare i locali esclusivamente per la destinazione d'uso

rispettando rigorosamente la capienza massima dei locali e tutte
concessione.

- A riconsegnare pulito e in ordine ì locall avuti in concessione auto- gestita, restituendoli nel medesimo stato
nel quale sono stati consegnati.

- A rifondere la Circoscrizione in caso di danni, sottrazioni, deterioramento dei locali, degli arredi e delle
attrezzail)re messe a disposizione imputabili al Concessionario.

Si assume la responsabilità

civile, penale e patrimoniale per gli eventuali danni che possono derivare a persone e/o cose, correiati all'utilizzo dei
locali concessi, compresi gli impianti, arredi e attrezzahtre eventualmente presenti, esonerando la Circoscrizione 8 da
ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai medesimi. Nei locali concessì potranno essere svolte esclusivamente
attività per le quali non è richiesta la verifica preventiva della Commissione Provinciale di Vigilanza. La
Circoscrizione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale n. 186 di sospendere o revocare
la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze proprie e/o istituzionali. Può altresì revocarla nel caso i
Iocali concessi siano utilizzati in modo difforme da quanto stabiiito dall'atto concessorio e dal correlato disciplinare, in
particolare quando essi siano scarsamente utilizzari; venga recata molestia o danno alle attività svolte in locali attigui
alla sala coneessa e in caso di situazioni imprevedibili, che non consentano la prosecuzione della concessione stessa per
la presenza di situazioni rii pericoio. Si sottoiinea inoltre che, ai sensi deli'art. 84, comma 2 punto a) e comma 3 del
Regolamento di Contabilità n.225,la mancata osservanza di quanto espressamente sopra indicato e riportato in sede di
disciplinare potrà comportare la decadenza della concessione, fatti salvi i diritti dell'Amministrazione per il recupero
degli eventuali danni, comprensivi dei canoni non realizzati. La revoca o la sospensione, da parte
dell'Amministrazione, comportano solo ed eventualmente il recupero delle giornate o delle ore non utilizzate,
senza alcun indennizzo pecuniario a titolo di rimborso.
La concessione degli spazi sarà effettiva solo al ritiro dell'atto concessorio, previa sottoscrizione delle
prescrizioni contenute nel correlato disciplinare ad esso aliegato. I dati personali richiesti veffanno trattati
unicatnente ai fini dell'espletamento della procedura per il rilascio della concessione, nel rispetto della privacy ed in
osservanza di quanto disposto da1 D. Lgs. 196103 e successive modifiche ed integrazioni. Responsabile del trattamento
dei dati è il Dirigente di Area della Circoscrizione 8.

Torino

Firma leggibile Presidente o Legale Rappresentante

richiesta, nei giomi e negli orari concessi,
Ie prescrizioni contenute nel disciplinare di



ALL 1c Alla Circoscrizione 8

Corso Corsica 55
Torino

ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE CONTINUATIVA E GRATUITA DI TRE LOCALI

SITI AL SECONDO PIANO DEL CENTRO CIVICO CORSO CORSICA 55

ATTESTAZION E AVVENUTO SOPRALLUOGO

ll/la sottoscritto/a ....... ............

in qualità di (rappresentante legale).........

dell'Associazione o altro Ente senza fine dilucro.....

Dichiara che in data

dalle ore alle ore

- Ha effettuato un sopralluogo presso i locali in oggetto e di aver preso completa visione degli stessi
con particolare riguardo al loro stato e condizioni manutentive.

ln fede

(firma leggibile)

I



A[ 1d

Da redigersi su cartq intestata da cui risulti la denominazione dell'A,ssociazione

ll/la sottoscritto/a

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL D.L. N. 78

CONVERTITO IN LEGGE 12A2A1O E S.M.I.

Presidente/Rappresentante dell'Associazione

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,

richiamata dallbft 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/1Y20AA, alfine di ricevere un contributi gravante

sulle finanze pubbliche, dichiara che:

( i n d i c are so I o u n a de/Ce segue nti d i c h i a razi o n i )

tr la suddetta Associazlone si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto

Legge n. 78 convertito neila Legge 12212A10;

oppure

a che il Decreto Legge n.78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 12212010 non si applica

alla suddetta Associazione in quanto:1

tr Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs . 165 del 2001

tr Universita

tr Ente e fondazione di ricerca e organisrno equiparato

u Camera diCommercio

tr Ente del Seruizio Sanitario Nazianale

= Ente indicata nella tabella C della legge finanziaria

tr Ente previdenziale ed assrsfenziale nazionale

u O/VLUS

tr Associazione di promozione sociale

tr Ente pubblico econamico individuata con decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze su proposta del Ministera vigilante

tr Sociefà

I Solo in caso di spunta delta seconda voce "(..) npn si applica alt'Associazione" specificare una delle
caieqorie ripoftate.

10

10



DICHIARA INOLTRE

che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla

Circoscrizione.

Timbro e firma del Legale Rappresentante

1i
lt


