Riportare su carta intestata dell’Associazione
Al Presidente Circoscrizione 8
Al Direttore Circoscrizione 8
SEDE
RICHIESTA UTILIZZO A TITOLO ONEROSO SALE CAP10100, ECO-FOYER, MOLINARI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ __________
Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
di essere nato/a a_________________________(prov.__________) il _____________________________
Tel. ______________ Cell. ________________e-mail_________________________________________
di essere residente in ______________via/corso/piazza____________________________ ______n°_____
di essere Presidente/Leg. Rapp./Referente dell’Associazione ONLUS______________________________
con sede legale a_________________ in via/corso/piazza ________________________________n°_____
C.F./P. IVA Associazione/Ente:_________________________________________________________
Sede Legale_________________________________Tel.________________Cell_____________________
Allegare all’istanza (che va corredata di fotocopia del documento di identità del richiedente):
1) copia dello Statuto o Atto Costitutivo, debitamente registrati, qualora non in possesso della
Circoscrizione 8;
2) eventuale patrocinio della Circoscrizione 8 o della Città per l’iniziativa che si intende realizzare nel
locale richiesto e breve descrizione del medesimo (non possono essere svolte attività con finalità di
lucro).
Nell’ambito delle ore messe a disposizione dagli Assegnatari Ufficiali dei locali, qui di seguito elencati,
e previa disponibilità dei medesimi
RICHIEDE L’UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DEL LOCALE
SALA TEATRO CAP 10100: c. so Moncalieri n. 18 - mq. 580 - Capienza massima: 150 persone
nell’ambito delle 120 ore annue a disposizione della Circoscrizione, per effetto della concessione
pluriennale (e convenzione) all’Assoc. “Teatrorfeo” (deliberazione n. mecc. 2011 00277/91).
ECO-FOYER: c. so Moncalieri n. 18 - superficie interna sfruttabile mq. 197 circa - Capienza
massima: 75 persone; nell’ambito dei 15 gg. annui a disposizione della Circoscrizione per effetto
della concessione pluriennale (e convenzione) all’Istituto per l’Ambiente e l’ Educazione SCHOLE’ Futuro Onlus (determinazione dirigenziale del 9/6/14, n. mecc. 2014 42241/91)
SALA MOLINARI: via Lombroso n. 16 - mq. 175 - Capienza massima: 75 persone. Nell’ambito
dei 30 giorni annui a disposizione della Circoscrizione, per effetto della concessione
all’Associazione Culturale Nessuno e relativo accordo quadro n. 44 del 14/05/13 formalizzato dalla
Circoscrizione 8 con il Servizio Biblioteche della Città..
Sono a carico dell’assegnatario: l’eventuale allestimento degli spazi (posizionamento sedie, ecc.) e
l’utilizzo del service audio/luci della Sala Teatro. Detti servizi aggiuntivi dovranno essere concordati

direttamente con i soggetti concessionari delle sale.
Il giorno: ______________ Dalle ore:____________________Alle ore:____________________________
Per la realizzazione di: _______________________________________ Numero massimo partecipanti:____
(breve descrizione iniziativa/evento/attività per la quale è stato richiesto il locale)

Dichiara sotto la sua piena responsabilità:
di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento sull’uso dei locali della Circoscrizione
8 approvato con deliberazione del Consiglio Circ.le n. mecc. 07 08766/91, del 5/12/2007; in particolare
di essere a conoscenza che i locali sono concessi in “autogestione”;
che nei locali ottenuti in uso, verranno svolte unicamente le attività per cui lo spazio è stato richiesto, nel
rispetto di quanto disposto dalle norme regolamentari e di Legge, assumendosi ogni responsabilità circa
il corretto svolgimento delle stesse;
di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare la Città e l’Associazione Ufficiale
assegnataria del locale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, presente o futura, per danni di
qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in
relazione all'uso del locale concesso e per danni causati a persone e/o a cose, in conseguenza dell'uso dei
locali e di impianti/attrezzature eventualmente presenti nel locale.
di custodire sotto la propria responsabilità il locale e le attrezzature concesse in uso, riconsegnandole
nello stato nel quale sono stati ricevuti, pulito e libero da persone e cose;
di impegnarsi a non arrecare in alcun modo molestia alle attività della Circoscrizione o di altri
concessionari ivi ospitate;
di consentire, a chiunque sia interessato, l'accesso al locale durante il periodo di utilizzo richiesto;
di non apporre targhe, avvisi, cartelli, manifesti, volantini a carattere pubblicitario all'esterno o
all’interno dei locali, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
di provvedere che vengano rispettate le norme di sicurezza e comportamento di cui alla normativa
vigente in materia (D. Lgs. 81/2008), compreso il divieto di fumo (art. 51 Legge 3/2003) e che non
accedano nei locali più utenti di quelli consentiti dalla capienza del locale richiesto;
di assolvere, nei casi previsti, a tutti gli obblighi derivanti dalle norme vigenti in materia di diritto
d’autore (diritti S.I.A.E.);
di assicurare che suoni e rumori, prodotti durante l’utilizzo dei locali, non siano uditi all'esterno,
in particolare oltre le ore 23.00, come previsto agli articoli 44 comma 1) e 2) e 45 del
“Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino”.
Il Presidente/ Legale Rappresentante/Referente
(firma leggibile e per esteso)
_________________________________________

Informativa ai sensi art. 13 D. Lgs. - 196/2003 Codice di protezione dei dati personali

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 La informiamo che il trattamento dei
Suoi dati personali è finalizzato unicamente al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del locale richiesto, a
titolo gratuito/oneroso, nel giorno e negli orari indicati in sede di istanza.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 8.

