
Settore Giunta Comunale 2013 01163/089 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 5 aprile 2013     
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
 - Claudio LUBATTI  - Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 6 in data 26 marzo 
2013 ed avente per oggetto:     
 
ART. 42 COMMA 3. ECOMUSEO. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO PER EURO 4.000,00. ASSOCIAZIONE "LA LAVANDERA ED IJ 
LAVANDE' 'D BERTULA - GRUPPO STORICO". 
 
 Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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CITTA' DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE VI 
 
 
CONS. CIRC.LE  N. 25/2013    N. MECC. 201301163/89                        

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI 
IL GIORNO  26  MARZO   2013 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d’urgenza, 
nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza 
della  Presidente Nadia CONTICELLI e dei  Consiglieri: 
AGLIANO  GARCEA RASO 
BARBIERI  GENCO SATURNINO 
BORIO  IATI’ SCAGLIOTTI 
CATIZONE LEDDA SCAVELLO 
COSTA LICARI SCIRETTI 
D’ALARIO  MARTELLI TKALEZ 
DE GASPERI  MO TODARELLO 
DEL VENTO MOIOLI ZITO 
E quindi in totale, con la  Presidente, n. 25 Consiglieri. 
 
Risulta assente il Consigliere COSTA 
 
In  totale  n. 24  Consiglieri presenti.  
con l'assistenza del Segretario  Dott. Paolo Capolongo  per  discutere in   
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:  
 
ART. 42 COMMA 3. ECOMUSEO. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO PER EURO 4.000,00. ASSOCIAZIONE “LA LAVANDERA ED IJ 
LAVANDE’ ‘D BERTULA – GRUPPO STORICO”.                              
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC.6 
BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-VILLAR

ETTO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: ART. 42 COMMA 3. ECOMUSEO. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO PER EURO 4.000,00. ASSOCIAZIONE "LA LAVANDERA ED IJ 
LAVANDE' 'D BERTULA - GRUPPO STORICO".  
 

 La Presidente Nadia Conticelli  di concerto con la Giunta Circoscrizionale riferisce: 
   Alla periferia di Torino sorge la Borgata Bertolla, in questa frazione grazie 

all’abbondanza dei corsi d’acqua si insediarono e svilupparono la loro attività i lavandai. 
Questo mestiere si sviluppò fino agli anni ’60, quando venne sostituito dall’arrivo delle 
lavatrici meccaniche. A questo mestiere tradizionale si è ispirato il Gruppo Storico Culturale, 
formato dai figli dei lavandai che, orgogliosi di questa provenienza socio-culturale, valorizzano 
le tradizioni del rione Bertolla. 

Il Gruppo Storico Culturale “La Lavandera ed  ij Lavandè ‘d Bertula”, nato nel 1992  come 
“Ij Lavande’ di Bertolla” nel 1997 cambia denominazione, si costituisce in Associazione e 
diventa “La Lavandera ed ij Lavandè ‘d Bertula” e nel 2000 è  entrato a farne parte   anche il 
gruppo dei “Teracin del Po”.  

Il Gruppo Storico Culturale collabora e opera  sul territorio della  Circoscrizione 6 ed è   
unico nel suo genere con lo scopo associativo di promuovere le tradizioni, le usanze ed i 
personaggi storici della Borgata, attraverso la partecipazione a manifestazioni, feste, carnevali, 
raduni e sagre paesane. Inoltre, il Gruppo Storico si occupa  della  realizzazione e divulgazione 
di pubblicazioni e materiale storico culturale. 

 Nel 2001 l’Associazione ha allestito ed aperto il Museo dei Lavandai presso i locali della 
Parrocchia “San Grato” di strada Bertolla n. 113 che raccoglie una collezione di fotografie ed 
oggetti d’epoca che raccontano la vita e il mestiere dei lavandai. Le visite al Museo sono 
effettuabili su prenotazione, ne usufruiscono cittadini, gruppi ed in particolare le scuole che 
trovano nel museo un punto di riferimento indispensabile per ogni ricerca che abbia come 
centro d’interesse il territorio circoscrizionale e la sua storia. 

Nel 2004 l’attività dell’Associazione entra a  far parte del Centro di Interpretazione della 
Circoscrizione e dell’Ecomuseo Urbano della Città di Torino; progetto culturale che ha come 
scopo la tutela del patrimonio locale e l’ampliamento della sua fruizione attraverso il 
coinvolgimento attivo degli abitanti, con particolare attenzione alla conservazione della 
memoria e della storia recente della città, della Torino capitale dell’industria e del lavoro, dei 
quartieri operai e della vita nelle barriere. 

Nel 2006, in collaborazione con “Officina della Memoria” e con  l’Ecomuseo Urbano della 
 Città di Torino - Settore Educazione al Patrimonio Culturale - , l’Associazione La Lavandera 
ed ij Lavandè ‘d Bertula ha realizzato  un volume nel quale vengono raccontate le conoscenze 
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e i ricordi sul lavoro dei lavandai e sulla  Borgata Bertolla. 

L’attività dell’Associazione per l’anno 2013 prevede le seguenti iniziative: 
- Partecipazione con rappresentazioni e sfilate a feste patronali, carnevali, sagre, manifestazioni 
storiche con una previsione stimata di circa  80 incontri fra i quali si segnalavano quelli alla 
Basilica di Superga, nel Comune di Coazze in collaborazione con l’Ecomuseo locale, San 
Crispiano (Taranto) e Parma. Durante queste  manifestazioni  vengono esposti documenti,  
materiali  e fotografie rappresentativi del tipico mestiere dei lavandai e della vita del quartiere. 
- Mostra fotografica al Centro d’Incontro Bertolla (8 - 9 giugno), 
- Festa Patronale Bertolla ( 9 settembre), nell’ambito della manifestazione che si svolge presso 
la Parrocchia di San Grato, l’Associazione organizza una mostra di auto e moto d’epoca, una 
fiera di antichi mestieri e una sfilata nelle vie della borgata di Gruppi Storici, circa settanta, 
provenienti da Piemonte (Novara, Vercelli e Val Sesia), Liguria e Veneto. 
- Gestione dell’Ecomuseo, cura dei materiali esposti, visite guidate su prenotazione rivolte a 
scuole, gruppi e cittadini che ne fanno richiesta. 

Considerando rispondenti ai fini istituzionali le attività di salvaguardia e valorizzazione 
delle specificità socio culturali realizzate dal Gruppo Storico e condividendo il valore 
aggregativo e di stimolo per il coinvolgimento della cittadinanza ad eventi legati alla 
conoscenza del territorio circoscrizionale,  si propone di concedere un contributo di Euro 
4.000,00, a parziale copertura delle spese preventivate di Euro 4.850,00. 

Considerato inoltre l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati e associazioni 
che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di 
competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per 
la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento di attività di coinvolgimento 
della cittadinanza in attività legate alla tradizione storica della Circoscrizione e alla sua storia 
peculiare, che trova nell’Ecomuseo la sua naturale diffusione e collocazione, si ribadisce che 
non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 Legge 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’ente pubblico. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di 
interesse collettivo per l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed 
opportunità culturali ed aggregative offerte ai cittadini, la prevenzione del degrado urbano e 
sociale nonché l’effettiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio.   

Il progetto è stato illustrato nella 5^ Commissione regolarmente convocata il  6 marzo 2013. 
L’Associazione ha prodotto la relativa autocertificazione necessaria per ottenere il 

contributo. 
Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi, come previsto dal 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19.12.1994 (n. 
mecc. 947324/01) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 200704877/002 
del 3/12/2007, esecutiva dal 17/12/2007.  

In sede di presentazione del consuntivo, qualora, verificate le entrate, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 

Trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attivita' svolte da un soggetto terzo 
e rientranti nei compiti dell'ente locale e nell' interesse della sua collettività. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
    Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
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- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e 
successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc 0601389/002), il quale fra l'altro, 
all'art.42  comma 3 dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto; 
- visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo 
n.267 del 18 agosto 2000 ;  
- dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

1) di individuare, per i motivi espressi in narrativa, quale beneficiaria di contributo per Euro 
4.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, l’Associazione “La Lavandera ed  ij lavandè ‘d 
Bertula”  con sede in Torino, Strada Bertolla, 141/1 - C.F. 97577000017; 
2) Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19.12.1994 (n. 
mecc. 947324/01) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 200704877/002 
del 3/12/2007, esecutiva dal 17/12/2007. In sede di presentazione del consuntivo, qualora, 
verificate le entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo 
sarà ridotto proporzionalmente; 
3) di dare atto che l’ Associazione ha presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto 

del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010 in relazione all’erogazione degli 
emolumenti agli organi collegiali; 
4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la devoluzione 
del contributo, da attribuire al Bilancio 2013; 
5) si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 
materia V.I.E., come risulta da documento allegato; 
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134 comma 4 del nuovo Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e 
proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI   24  
VOTANTI   24 
FAVOREVOLI  24 
CONTRARI   / 
ASTENUTI  / 
 

DELIBERA 
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1) di individuare, per i motivi espressi in narrativa, quale beneficiaria di contributo per Euro 
4.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, l’Associazione “La Lavandera ed  ij lavandè ‘d 
Bertula”  con sede in Torino, Strada Bertolla, 141/1 - C.F. 97577000017 (all. 1); 
2) Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19.12.1994 (n. 
mecc. 947324/01) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 200704877/002 
del 3/12/2007, esecutiva dal 17/12/2007. In sede di presentazione del consuntivo, qualora, 
verificate le entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo 
sarà ridotto proporzionalmente; 
3) di dare atto che l’ Associazione ha presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto 

del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010 in relazione all’erogazione degli 
emolumenti agli organi collegiali (all. 1); 
4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la devoluzione 
del contributo, da attribuire al Bilancio 2013; 
5) si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 
materia V.I.E., come risulta da documento allegato (all. 1). 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 24 – VOTANTI 24 – 
FAVOREVOLI 24) dichiara, vista l’urgenza,  il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’11 aprile 2013. 
 

     


	LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
	PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE




GRUPPO PERSONAGG! STORICI 
Strada Bertolla HI/1 
10156 Torino " Tel. 011 " 2i,3l.8aO 


c 
" I TERACIN DEL PC " 


<'~~.c,,;,,-,l0 (A / vCvl1 J! 
~ ",:\j, ;;:""~",.,' ' 


l :.• \;.:~;r ... \J Alla Presidente della 
Circoscrizione Vl 
Via San Benigno 22 
10[54 TORTNO 


Torino, 07/03/2013 


Oggetto: correzione progetto 


Dichiaro che l'importo del Progetto Preventivo 2013 per un errore in fase di battitura è di 

Euro 4850,00 vedi somma delle singole voci, anziché 4450,00 come registrato in 

preventivo; quindi la percentuale non è più il 90% ma bensì 82,50%, 

Vogliate scusare il disguido" con l'occasione porgo cordiali saluti, 



IL PRESIDENTE 
LEGALE RAPPRESENTANTE 
Prina Battistino 







, 



GRUPPO PERSONAGGi S,ORICI 
Strada Bertona 141 Il 
10156 Tori:\O • Tel. 011 ·27.31,880 


.. l TE.RJ\CIN DEL PO • 


Alla Presidende della 
Circoscrizione VI 
via San Benigno 22 ,5 FEB. 20iJ 10154 TOR.I:NO. /""" 


" -Z '){~ ...... <).... 


DOMAl'.'DA DI CONTRIBli'TO ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi. 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n.mecc.9407324fOl) 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg. 206) 


IIIla sottoscrittof a PRINA BATTISTINO 


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli arti. 75 e 76 D.P.R. 445 del2Sf12J2000, 


DICHIAR.4. 


di essere nato/a TORINO il 07/05/l945 


di essere residente a TORINO in via/corsofpiazza Strada comunale di Bertolla 141fl 


codice fiscale PRNBTS45E07L219V tel 349 8722649 


dì essere Presidente/Legale Rappresentante del GRL'PPO STORICO LA LAV A.';TIERA. ED Il LAVANDE' 
'DBERTI}LA 
con sede legale in TORINO in via/corsofpiazza Strada Comunale di Bertolla J4lfl te! 


n.. cellulare 3498722649 e-mail 


Codice Fiscale 97577000017 oppure Partita IV A 


Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni 


(da compilare solo se diverso dalla sede legale) 


indiriuo ......~_______________________________C')mlm~___________F 


cap ~ ___ ....__~ telefe'no___________ e-mail ---------- ........................
~ 







DICHURAlNOLTRE 


L 	 che il soggetto ricmedente (Associazione ecc,) sì è cosntUlta in data 29/08/1997 CON ATTO 
COS7ITUTIVO DELL' ,"'8SOCL'\ZIOl:i~ E S7ATIJTO, Registrato all'lAficio Dlstrettuale delle 
Imposte Dirette di Torine> il 17/09/1997 con codice fiscale/partita IVA 97577000017, 
(indicare atto pubblicol scrittura privata autenllcata Iscrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate) 


2, 	 è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal_20/0Iil998 nO 9800174/01 del Comuna di 
Torino alla 6° Circoscrizione dal 03/0911997, :fu parte del Centro d'incontro di Bertolla. 


1" 	 che il soggetto ricmedente (Associazione ecc,) non ha fini di I,ucro e che l'iniziativa che si intende 
real ìzzare rientra nei fini istituzionali del Comune, così COme previsto dali 'art. J del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi, 


4, 	 di averei non avere maturato esperienze nella realizzazione di iniziative analoghe 


CHIEDE 


di beneficiare dì un contributo finanziario di Euro 4000,00 pan a 90% della spesa (indicare la guola di 
cui si chiede la copertura della Cìrcoscnzione), a parziale copertura dclle spese per la realizzazione 
dell'iniziativa denominata (ECO MUSEO) CONTRIBUTO SPESE A SOSTENLl\>IENTO GRUPPO 
STORICO, meglio descritta nell'allegato (progetto da allegare a cura dell'Associazione), che si svolgerà 
NELL'ARCO DELL'ANNO 2013....". (indicare data/periodo) e che verrà realizzata conformemente 
all'allegato progetto indipendentemente daU'entità del contribnto concesso. 


Per lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di Euro",4445,OO e un'entrata di 
Euro,,=, (come desGrillo nell 'preventivo da allegare a cura dell'Associazione) 


N.B. TI contributo richiesto deve essere necessariamente inferiore rispetto al preventivo di spesa, al netto deUe 
eventuali entrate 


DICHIARA lNOLTRE 


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione: 


(barrare la voce che interessa) 


D è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art, 28D.PR 600i73; 


X non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art, 28 del D.PR 600i73, e nell'ambito 
dell'attività non ci saràrecupero dell'IV A pagata ai fornitori; 


D 	 non é soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norma dell'art4 
" ... " ",,,,,,,,,, .... ,, .... , .... e 


neli'arnbito dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fornitori; 
./ 

.El di non aver effettuato analoghe ricmeste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito, 

, \ Fondazioni o imprese private nonché al Comune; 



OPPURE 


D di aver effettuato a.."laloghe ricmeste di finanziamento per la medesima iniziativa a: 


Enle ?ubblico . ,per un importo di Euro 



Istimti di Credito per un i:nporro di Euro,. 



Fondazioni o im,"p"p pn\·ate .. , pe; un importo à; Euro, 



CC'mune di Torin\: 	 per u.r: :.c'TI1J0l1:0 d: El:fO 


, per un l1l1porro dÌ Euro. " 


"per un unpono dJ Euro .. 







.J2l che reventuale attività commerciale svolta non epreminente rispetto ai fUll sociah delì' orgarizzazione, 


D 	 che il progetto presentato si svolgerà in assenza di bamere arcluterroniche: 


~ 
Ed ~he vi è l"ìmpegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate aì fine di favorirne la 


/ \ partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, etc ... (al sensì dell'ari. l, comma 2 
del Regolamento dei Contributi) 


,v'B. Tali misure sono riferite alie attività ed eventi promossi ed agli spazi pubblici o privati nei quali 
verranno realizzati e non alle sedi di enti, associazioni e istituzioni organizzatrici Oualora l'evento o 
l'attività promosso abbia luogo nei locali in cui ha sede l'ente organizzatore. siano essi appartenenti 
all'ente, o concessi in affitto, in comodato o a qualunque altro titolo. da soggetti, privati o pubblici, 
incluso il Comune di TorinO, le misure suddette entreranno in vigore dalla scadenza del ter.:o anno 
dali 'esecutività di questo atto. La stessa deroga è comunque previtta in generale nel caso i locali siano 
di proprietà comunale o di altri enti pu bblicL (art 4. COmma 4 del Regolamento dei Comrìbuli). 


Rdi essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differer.za tra spese 
, effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liqnidata con 


decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente (arl.4 comma 3 Rregolamento dei COlllributi); 


y di essere a cOnOscenza che qualora in sede di presentazione di COllSlllltivo, il costo dell'iniziativa" 
\ risultasse inferiore a quello preventivato, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente 


applicando la stessa percentuale prevista nella deliberazione consiliare approvante l'iniziativa; 


di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente revocata, con il 
recupero dell'eventuale somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni siano 
realizzati nei tempi diversi o lo siano in misura difforme, anche il relazione all'assenza di barriere 
architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine 
di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, etc." (arE. 4 
comma 4 Regolamento dei Contributi); 


?( di aver preso attenta ,,~sione della "Nota informativa per la liquidazione dei contributi" allegata al 
. \ presente modulo dì istanza 


SI IMPEGNA 


• 	 a presentare, entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa. dettagliato ed esatto rendiconto delle 
spese sostenute e delle eventuali entrate percepite. nonché relazione fmale sullo svoleimento 
dell'attività; 


• 	 a presentare copie delle pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per la 
realizzazione dell'iniziativa e originali per la parte di spesa coperta dal contributo circoscrizionale 
nonché delle eventuali entrate. Le p=e giustificative dovranno avere valenza fiscale e comspondenza 
temporale compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg. successivi allo svolgimento dell'iniziativa, tra spesa 
e luiziativa finanziata, come meglio specificato nell' allegata nota informativa; 


• 	 a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENP ALS in cui si attesti che le 
associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non sì sono rese inadempienti agli 
obbliglu di legge; 


• 	 a ricluedere. in tempo utile, agli enti competen:i r-CLtte le autor'..zzazioni dì legge necessarie per lo 
svolgi::Jento deI:a :nanìfestazione: 



http:differer.za





• 	 a concordare con la Circoscrizione oglll forma di pubblicizzazione dell"i.n.iZlativa, compreso l'utilizzo dei 
Logo Circoscrizionale ..::he do\xa ~Olnunque tS3ère accompagnato dal :"cgo della Città; 


• 	 a tenere la CircoscriziDne soHevura da ogni resoonsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti 
giuridici conseguenti alla realizzazione del pro'i!etto. dell'iniziativa o della manifestazione (art.5 
RegolameelO dei ConzrìbulI) 


DICHIARA ALTRESI' 


• 	 che la mancata presentazione entro Rovanta giorni dal termine dell'iniziativa del dettagliato ed 
esatto rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché della relazione 
finale sullo svolgimento dell'attività svolta. costituisce soppravenuta mancanza di interesse 
all'erogazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso. 


Allega alla presente domanda: 

(i moduli da allegare sono scarica bili dal sito della Circoscrizione 6: 



descrizione dettagliata dell'iniziativa comprendente i curricula delle persone che gestiranno 

l'iniziativa, (qualora siano previste specifiche professionalità per lo svolgimnento della stessa) 

(scheda tecnica de! progetto: allegato n. I); 

dettagliato preventivo di spesa/entrata dell'intera manifestazione (allegato n. 2); 

breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione e di eventuali esperienze maturate nella 

realiz:l.azione di analoghe iniziative; 

dichiarazione sostitutiva; 

dichiarazione L. 122/10 (*vedi nota) 

copia fotostatica dello Statuto o dell' Atto costitutivo eio successive modifiche (qualora non già 

prodotti e agli atti della Crrcoscrizione); 

copia fotostatica del documento di identità del PresidentelLegale Rappresentante; 



Data e luogo 	 TI Presidentei Legale Rappresentante 
O , LY'" >{I l' 


\bJ~A Thf1!\//t:" ~':::-_ 







Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezie ..e dei 
dati personali). 


In osservfu'lZ3 di quanto disposro dall'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione 


dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di l1tolare del trattamento dei daTI personali fornisce le 


seguenti informazioni: 


I. 	 il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all'erogazione del contributo finanziario; 


2. 	 il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche mformatiche, in 


grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per 


perseguire le predette finalità; 


o. 	 il conferimento dei dati è necessario per la concessione del contributo richiesto pertanto la mancata 


indicazione comporla l'impossibilità di concedere il contributo stesso; 


4. 	 i dati fomiti possono essere trattati da! responsabile e dagli IncaricatI; 


5. 	 i dati stessi saranno pubblicati all'Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai senSI del D.P.R. 


118/2000 e del Dl.gs n.267/2000 e sn1 sito internet di questa Publica Amministrazione; 


6. 	 gli interessati potranno avvalersi dei diritti di Clll all'art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di 
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettIfica, l'aggiornamento 


e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 


trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento; 
7. 	 Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione ____ 


Firma 1~:'d ~i;j; '---=' 


Nota (*) Legge 122/2010, art. 6, c. 2: « .... la partecipazione agli organi colleg,ali, anche di amministrazione, degli enti, 
che comunque ricevono contributi a carico delle finar.ze p'Jbbliche, nanche' la titolarita' di organi dei predetti enti e' 
onorifica;. essa pUOi dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute Qve previsto dalla normativa vigente; 
qualora siano gia! previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La 
violazione di quantO previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi degli 
enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto dìsposto daJ presente 
comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utiiita i a carico delle pubbliche finanze, salva 
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle pefllOne 
fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti preVIsti nominatìvamente dal decreto legislativo n. 
300 del 1999 e èal èecreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', enti e fundazioni di ricerca e 
organismi equiparati, alle camere dj commercio, agIi enti de] seT\flzio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabeBa 
C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle asSOCiazlOru di 
promozìone sociale} agli enti pubblici economici individuati con decreto del Mnistero dell'economia e delle finanze su 
proposta del Ministero VIgilante, nonché ane societàn


. 
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., 1 TER.-\C!N DEL PO " 


Allegato 1 


GRUPPO PERSONAGC: S-:-ORìCI 
Si.ada Berto!la 141/1 
10136 Torino - Te!. alt - 27.3:880 


SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO 


DESCRIZIONE DELL'ATTiVITA' ATT!VIT!'D~A~~~~.g STORICO BERTOLLA 2013 


I OBIETTIVI: 


~~~--------- ------_....... __._._-----~ 

UTENTI: a chi è rivolta o chi coinvolge e indicare la fascia d'età, indicare se sono previste quote di 


: partecipazione o se gratuito A TUTTE LE FASCE DI ETA' GRATUITO 


: TEMPI: periodo di svolgimento dell'attività; indicare date e orari di svolgimento proposti. Indicare inoltre la 
• data di fine progetto 	TUTTO ANNO CON MUSEO, GIUGNO MOSTRA FOTOGRAFICA, SETTEMBRE 


ANTICHI MESTIERI E SFILATA 


• LUOGHI: dove si svolge l'attiv~à; indicare la struttura proposta 
• CENTRO D'INCONTRO, MUSEO LOCAli PP,R'lOCCHIA, ANTICHI MESTIERI E SFILAr'" ~UNGO STRADA E CORTILE PARROCC~IA
L_ 	 . ..... ... . 



ASPETTI ORGANIZZATIVI: occorre indicare dettagliatamente tutte le esigenze tecniche eorganizzative I 
specificando se sostenute dal richiedente o se richieste alla Circoscrizione, Quanto non specificato si I 
intende non necessario e per nessuna ragione può essere richiesto in un momento successivo a cariCD 
della Circoscrizione. (es. locali, pubblicità,materiali occorrenti, attrezzature, service per spettacoliì, pulizia, ! 


, trasporto materiali ecc,), 
Gli oneri SIAE ed ENPALS sono sempre a carico del richiedente. ! 
La richiesta e il rilascio delle autDrizzazioni di altri soggetti diversi dalla Circoscrizione 6 e obbligatori per lo i


I	svolgimento della attività proposta sono a carico del richiedente (es.suolo pubblico, commissicne di ! 
vigilanza etc) , 


;-	 . 


! ESIGENZE F~RTICOLARI: es. impianti luce, suono,addettì alla sicurezza per spettacoli. ecc. 
i IMPiANTO LUCE PER MICROFONO. 
'-""""" -- '---'-'---'' 


i 







i~...._____________ ~__________________ 


• REFERENTI DEL PROGETTO E PERSONE CHE GESTIRANNO L'INIZIATIVA CON RELATIVI 
CURRICULA 


(Luogo e data) FIRMA del legale rappresentante 


TORINO,14102/2013 ~ . ~ 6'.1--</-'
'.)A/v ~r h (,\1 /~ ........:::;,



li ~ Il,_ '" - v 







,, 
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GRUPPO rERSOt,JACC~ S70PiCi 
Strada Be~tol!a 141/1 
10156 To.irto - Tei. 011 --2731880 


Torino, 14/0212013 


Gruppo Storico Bertolla 
A TTIVIT A' - 2013 


11 Gruppo Personaggi Storici "La LAVANDERA ed IJ LAVANDE' 'd BERTULA' è stato 

costituito il 29/08/1997, ed ampliato nel anno 2000 con l'inserimento di nuovi 

personaggi "I TERACIN del PO", è costituito attualmente da 20 elementi. 



Facciamo sfilate durante tutto l'anno, nei vari paesi che inVIano l'invito, 

COAZZE, SCALENGHE, BASILICA DI SUPERGA ed altri paesi che lo richiedono, 

verranno allestite delle "rappresentazioni" del nostro mestiere con esposizione di 

materiale fotografico e informativo, attrezzi del mestiere, indumenti ed oggetti relativi alla 

vita quotidiana dei lavandai; in questi momenti riveste una particolare importanza il 

momento del racconto, dell'incontro con la gente in cui si illustra l'esperienza di lavoro, e 

la vita dei lavandai, e Teracin del PO, ANCHE IN LINGUA PIEMONTESE. 



Le attività relative all'anno 2013 in programma, saranno effettuate, come da richieste 

verbali, e da documenti definitivi già in nostro possesso, 



Inviti a sfilate, feste patronali, carnevali, sagre, funziOni parrocchiali (messa in 

Piemontese a Bertolla), manifestazioni storiche, visite alle case di riposo, Premio San 

Giovanni, ricerche scolastiche; e visite guidate in Piemontese. 



Ad ora abbiamo già ricevuto tra inviti, e-mail.erichieste telefoniche oltre 80 impegni. 



Collaboriamo con Ecomuseo della Città di Torino come sempre, con visite guidate a 

gruppi , secondo le esigenze e richieste che arrivano di volta in volta, e con ragazzi 

dell'università per le loro tesi. 



Maggio 24 -25-26 rappresentanza a PARMA 



BASILICA DI SUPERGA 

Rinnova:a anche per questo anno il 15/06/2013 rappresentazione In lingua Piemontese, 

una sola uscita, 



08 e 09/06 esposizione mostra fotog:-afica e antichi mestie:i (al Centro d'lncon~ro 1~ 1 

di Bertellai 



LJGUO a Crispia:ìo Tarantc :l'1VilO a!la loro manifestazione 2 giorni 








09 Settef"'1bre festa Pa:rcnale 8ertolla con mClstra .A.~to e Moto d'epoca Antichi Mestieri 
e sfilata dei Grupp; storici circa 7G/75 paesi provenlen:i da diverse località cei Piemonte, 
ligL;ria, Veneto, Novara, Vercellese e Val Sesia. 


OTTOBRE Festa delle Pro loco, raduno nazlçmale, richiesta alla sfilata e presenza con 
Esposizione. 


13/10 In collaboraZione con l'Eco Museo di Coazze richiesta della presenza con 
esposizione e visita guidata sul lavoro dei Lavandai. Collaborazione che ormai è 
consolidata da diversi anni, anche come scambio con la nostra Festa IPatronale di 
settembre. 


Di ogni singola manifestazione si dispone dell'invito da parte degli enti organizzatori e di 
un registro in cui vengono annotate le presenze di ogni singolo partecipante del gruppo 
storico, 







I PROGRAMMA USCITE 2013 
PAESE GIORNO SFILATA SERATA NOTE i 


, ! 
,BOSCONERO -:::" C' ,:r~~::! ORE 2~.OO SABATO 
OCCHIEPPO INFERIOR -.?' ,... 


:: 2 ORE '4.30 DOMENICA-~, -
GIUNCHiO CREVACUO. ' ~ - --. ~ ~ .~ 


iORE 21,00 SABATO_. , -v .::.: 
BEINASCO -~ 2,C 1,:':::'C13 ORE 14,00 ! DOMENICA 
QUINTO VERCELLESE ;3/:-< :c:':::. ORE 16,00 DOMENICA 
ROMAGNANO SESIA 13/01/2013 ORE 14.00 DOMENICA 
SAN LORENZO MESSA ':2/C::''":::;"12 ORE 11,00 DOMENICA 
GRAGLIA FIGLIO 14/01/2013 iORE20,00 LUNEDI' 
IPOSTUA 18/0112013 ORE 21,00 I VENERDI' 
RONDISSONE ~ -3,'( -; .;-';J~;:. ORE21,OO VENERDI' 
BORGARETTO ~ -;:'-C"I ,'r:OI2 ORE 20,30 SABATO 
SAN RAFFAELE CIMENA 'I S/c:'] :'2[;',.3 ORE 21,00 SABATO 
VALDUGGIA 19/01/2013 ORE 21,00 SABATO 
COLLEGNO 20101/2013 ORE15,OO DOMENICA 
LESSONA 2C,O'L2C)"13 ORE 12,00 DOMENICA , 
PLELLO 20/01/2013 ORE 14,30 DOMENICA 
SAN SEBASTIANO PO "C/C -; :-20-; 3 ORE 14,30 DOMENICA 
PREMIO SAN GIOVANNI 2t.!/C"I:'?013 ORE 15,30 GIOVEDI' 
MAGNONEVOLO 25,-/0 '; ;'~D -1 3 ORE 21,00 VENERDI' 
BIELLA 2610'1/2013 ORE 14,30 SABATO 
CERVETTO 2e/O·:/20-~ 3 ORE21,30 SABATO 
MONCALIERI LUNETTA 2ef01J2C13 ORE 21,00 SABATO 
ORBASSANO :;E101/2013 ORE 21,00 SABATO , 
QUARONA 26/01/?{)1 ;3 ORE 22,30 SABATO i 
BARAZZETTO ":-7/C-: /2'012 ORE 12,00 DOMENICA 
BRANDIZZO 27;Q~/2013 ORE 14,30 DOMENICA , 


CARNEVALE TORINO 27/01/2013 ORE 15,00 DOMENICA 1 


CAVALLIRIO 2 r ,IO'! /:013 ORE 14,30 DOMENICA 
:EM.O. OLEGGIO PIRIN 27/0112013 ORE 08,30 DOMENICA 
PISCINA 27/0112013 ORE 20,30 DOMENICA 


,SAVONA . 'r", ·"-'r.·'"':: ORE 09,30 DOMENICA i 
TOLLEGNO 01102/2013 VENERDI' 
AGNONA 02102/2013 ORE 14,30 SABATO 
CARIGNANO ::'::;:,''21 


,: 13 ORE 1/,30 SABATO 
CHIERI -.- 'rr ;.-'-j .... , ": ORE 17,30 SABATO !.. _. ~_.._-.""" 


CRESCENTINO =::fC.:.'~.~'~"' ::: ORE 14,30 1 SABATO 
VERGNASCO ::,C::::S-: ;? ORE 20.30 SABATO 
CASALBORGONE ·~:~rC~. ~,::,.' o;' ORE 14,00 DOMENICA 
CELLIO C2IC:,':C13 ORE 14,30 DOMENICA 
PIANA DEI MONTi '':~/C:,l:G': 3 ORE 12.00 DOMENICA 
,VINOVO ~:::;':'2,:C': ::2 ORE 09,30 DOMENICA 
ZUCCARO 


"- .... ~"" _,... ~ r- ORE 14.30 DOMENICA- , '",.. ~, ~-, - .~ 


CAVAGLIA' :-'::,,:" c LUNEDI' 
SANTHIA' - ' , :ORE 19.30 MARTEDI'--' - ~ .. , 


CARMAGNOLA ~c:':"è ORE 20.30 MERCOLEDI' 
CARDE' 07102/2013 ORE 21,00 GIOVEDI' 
PIOSSASCO I 


- , -,--,-, ORE 2100 VENEROI'- - -~, -
POLLONE BIELLA I 


- ~ ~ .~ , 
IORE 21 00 VENER:J 


" - , , , 0, 


SALUSSOLA 
.. " -I :O::<'E 2~ 0:1 VeNERO'" -, 


ARA "".:: ':': O"lE 1 4 3C SABATO 







CASTELI'iUOVO PRO:'OC . ' ORE 20 DC SABATO 
COLLEGNO i OKE 20 30 SABATO I 
LIVORNO FERRARiS i 09/02/20 ' 3 ! ORE 2~ DJ SABATO 
NOV,A,RA 
PIAZZO 


09t J212"- 3 ORE 14 38 
" - ~.- : ORE 1200-";: __ o _" I 


SABATO 
SABATO 


, 


SANGANO 09/02/2013 I ORE 2100 SABATO 
,SANTANTSALUGGIA 
iVERNATO THES 


I 09/0212013 ORE 14,30 
- - . , " = , ~t: .. _ ORE 21,00 


SABATO 
SABATO 


CANDIOLO 
MONTANARO I 


"='/:'-~.'-'~' : ORE 14,30 
. -, ',-- .... .-" -


-; --' . . ORE 21,00 
DOMENICA 
DOMENICA 


i 
I 


MUZZANO I 10/02/2013 ORE 16,00 DOMENICA 
SAVONA OSCAR ., }'.::'-.,'~":,::' . DOMENICA 
TROFARELLO GRIOTA ;: '.<'. ~ ORE 10,30 IDOMENICA 
VOLPIANO ",:1':=.'.'> :IORE 14,00 DOMENICA I 


,SAN GERMANO 11/0212013 ORE 2130 LUNEOI' 
' iBENNA ~ ~,r''',,-''',· 


'-''---'-' "' ORE 19.00 C MARTEDI' 
.ROPPOLO ~ :;~~~:=:~', ,-: ORE 21,00 MERCOLEDI' i 
BIANZE' 15/02/2013 ORE 20,30 VENEROI' i 
CARISIO 15/02/2013 ORE22,OO VENERDI' 
i REVIGLIASCO 16102/2013 ORE 14,30 SABATO 
SALUGGIA 16/02/20';3 ORE 14.30 SABATO 
VALMAGGIORE 16102l2013iORE 14,30 SABATO I 
BORNATE 17/0212013 ORE 14,30 DOMENICA 
BRUSASCO 17/02/2013 ORE 15,00 DOMENICA 
CHIVASSO TOLERA 17/0212013 ORE 09,30 DOMENICA i 
LOANO 17/02/2013 DOMENICA I 
COSSATO 22/0212013 VENERDI' 
MAGNANO 23/02/2013 ORE 21,00 SABATO 
TRONZANO 01103/2013 ORE 22,00 VENERDI' 
VANDORNO 0210312013 ORE 18,00 SABATO 
ORIO 02103/2013 ORE 21,00 SABATO 
CAMBIANO 03/03/2013 ORE 14,10 DOMENICA 
COAZZE ~3103/2013 ORE 10,30 DOMENICA 
ORIO 03/03/2013 ORE 14,30 DOMENICA 
iVALGIOIE 03/03/2013 ORE 10,00 NO SFILATA 
, VILLASTELLONE 03103/2013 ORE11,15 DOMENICA 
GIAVENO 10/03/2013 ORE 09,30 DOMENICA I 
REANO 17103/2013 ORE 14,00 IbOMENICA 
IBERGAMO 20/04/2013 ORE 1000 = SABATO 
SANTENA 12/05/2013 SERATA DOMENICA 
GASSINO 19/05/2013 SFILATA DOMENICA 
PARMA 24/05/2013 VENERDI' 
PARMA 25/05/2013 SABATO 
PARMA 2610512013 DOMENICA 
TROFARELLO 2610512013 SFILATA ,DOMENICA 
PECETTO 01106/2013 ,30 I SABATO 


iBERTOLLA 08/06/2013 ' ORE 21,00 SABATO 
BERTOLLA 08/06/2013 MOSTRA SABATO 
BERTOLLA , 09/06/2013 MOS.RA ,DOMENICA 


~ANO 09/06/2013 ORE 1500 IDOMENICA 
BASILiCA SUPERGA 15106/2013 ESPOSIZIONE I SABATO 
SAN GIOVANNI TORINO 23106/2013 ORE 18.30 DOMEN:CA 
CRISP!A,NO TARANTO 
~ 


ILLGLlO -,21/01120131 SFilATA 
12 310Rl'il 
IDOMENICA 







se,o' ZE 01/09/2013ISFILATA :OOMENIC," 
BEi; I OlLA I 04/09/20' 3! :: EATRO MERCOLEOI 
3ERTOL:..A 05/09/2013 MESSA P GIOVEDI 
3ER:OLLA 07/09/2013 PROCESS S"',BATO 
BERTOLLA 08/0912C13 MESSA DOMENICA 
3ERTOLLA 08/09/2013 SFILATA DOMENICA 
B,'\LDISSERO 05/10/2013: SERATA SABATO 
VERCELLI 06/10/2013 SFILATA DOMENICA 
ANDEZZENO 13/10/2013 SFILATA DOMENICA 
CECCHI AURORP, 13/10/2013 ORE 14,30 !OOMENICfo, 
BORGARO ~\IC S:=,l 2. ,,2. 


BUTTIGLIERA D'ASTI Ne SF1~.~:T,:;" 
CANDIA CANAV.SE :<'·:0 ·3F:~.::'; l 


CASTELNUOVO DB f\jC SF:l_>l ,,:' 


CHIVASSO PAELOGI : : 
GALLARATE 
GRUGLIASCO i 


LEINI' NO 
LOANO ESTIVO 
LOCANA SPAZZACAMINI 
MAPPANO \'iO SF1L,~ :.":', 
MARCORENGO ~o Sr::L:lT).. 
MIRANDOLA MODENA 
PROVINCIA TORINO 
RNALTA 
SAN GIUSTO C,se 
SCALENGHE NO 
TORINO BORGO PO NO SFILi"T'" 
TORINO PLE BAROCCHE NQ SF1LAT.~ 
VANCHIGLIETTA NO S;=iLù.T,~_ 
VERNONE ! NO SFILATA 
VERRONE NO SFILA L'" 
VERRUA SAVOIA NO Sr::1L':' .,,--. 


VILLADEATI : i\iO s:=;:..._~ -:-.::' 
VILLANOVA 


segnate in rosso già falle o non fanno niente 







GRL'PPO PERSONACCi STORICI 
St,ada Se,tol:a 141/1 
Dl55 Tc,:c.o - Tel. Ol! - 2i31880 


" I TER.ACI~ DEL PO " 


Allegato 2 


PROGETTO: PREVENTIVO 2013 


Deve eSSere redmto su carta intestata o con il timbro dell'AssoclcclOne/Ente!ecc., da cui risulti la 
sua denominccione O ragIOne sociale, la sede legale e Il codice fzscale/partita Iva; 
deve riportare i costi presunti, indicati al lordo di Imposte e onen di legge (es: non indicare "100 
Euro + l'VA 20%", ma "120 Euro"), nonché le eventuali entrate presunte, secondo il seguente 
schema. In sede di rendlcontazione le fatture dovranno essere [ll,il!.tcmzate 


A Costi del progetto (elencare e descrivere solo le voci indicate in esempio cbe interessano 


Personale, consulenze tecniche, compenSI Euro I 
artistici, ospiti e relatori, tecnici, sorveglianza 


!(indicare eventualI mansioni, costi orari, monte 
ore per ogni voce e importo) 
Allestimenti aree, allacciamenti, ripristino aree a Euro 
fine manifestazione,assicurazioni varie, ! 


impiamistica, Ospitalità, Catering (COSTO 850,00 
PREVISTO CIRCA 3,2U EURO i PERSONA X CIRCA 250 /300 


iPERSOl'<'E) 


• (BAl'IDAiTAMBURIl"n 500,00 


• Trasporti,noleggiomateriali (BENZINAlADTOSTRADA) Euro 1200,00 
· Pubblicità (ideazione e stampa) DEPUANS Euro 410,00 
GRUPPO A CALORI X MUSEO E LOCANDINE 


• 


MANIFESTAZIONI MOSTRA E SFILATA 
Rimborsi spe~e:liyolontari XVISITE GUIDATE Euro 450,00 i 
SIAE, Th'PALS Iscrizione Comitato Euro 90,00 
Materiale di (ì costi Euro 


, 
consumo e vane I 


organizzativi, quali utenze, spese di segreteria, 450,00 I 
materiale d'ufficio, ecc., saranno accettati nella ! 
misura massima del 10% dell'intero preventivo) 
TeI,fono, marche, frallcobollì, cart:.a, cartucce x 
sta1l1Qallt~fotocopie 


rAltre spese (dettaghare) Prellu presenza dI Euro 
Ipartecipazione alla manifestazione di settembre e 900,00
iantichi mestieri auto e l!!~",to=d':e",p",oc",a,-______+-____~ 
iTOTALE COSTI 4450,00----------'-- ............................~ 








C 


B Entrate previste 


; Finanziamenti,Contril:lUti da aiti :mi pubblici 
I(assessorati, al:re circoscnzioni, ecc) anche se solo Euro -
richiesti 
Finanzi&.--ncnti/ConU-:buti da Enti privati Euro .~-


Sponsorizzazioni Euro = 


Sbighettamento al lordo SIAE IEuro -
T i eket per servizi IEuro -
Quote iscrizioni corsi, stage, tornei, ecc (indicare 
anche l'introito presunto relativo all'iscnzione 
all'Associazione solo nell'ipotesi in cui sia 


IEuro --


utilizzato per coprire le spese deJl'attività proposta) 
Entrate di attività svolte da terzi (esempio: incasso 
presunto da attività di ristorazione nell'area della Euro -
manifestazioneì 
Altre entrate Euro -
TOTALE ENTR.ATE 


Quota sulla quale si richiede il contributo 


'--____________ !()!:t1e costi - Totale Entrate:.JI-"'E"'ur=o_---'4c.:4.;::5.::0"',0"'0'---___...J 


D Contributo richiesto alla Circoscrizione 6 


!Euro 4000,00 mmmmmmmmi 
~------------_......__..... 


Cì! contributo è a parziale copertura della quota indicata in "C") 


Luogo e data Timbro e firma del Legale Rappresentante 
TORINO,14/02/2013 f (l!.r'


\11 l ~~ :hcvn'l~ ~7 , ",....;'"""""' " 







GR:.J~PO PERSON.A.GGi STORICI 
Strada BertoUa 141/1 
10156 Torino ~ Te!. 011-17.31.88':) 


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, converiito nella Legge 30/07/2010, n. 122 


Il sottoscritto FRINA BATTISTINO , in qualità di legale rappresentante del GR1:JPPO STORlCO 
LA LA V.>\NDERA ED JI LAVANlJE' 'I> BERTULA, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazlOni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'art 76 del D.P.R 445 del 28112/2000, al 
fine di ricevere contri'Juti dalle Finarlze Pub'Jliche 


ATTESTA 


Che IL GRUPPO STORICO LA LA VANDERA ED JI LAVAl'i"DE' 'D BERTULA,. si attiene 
a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 122/2010, art. 6 COlDma 2. 


ovvero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 122/2010 art. 6 comma 2 non sì applica a 
...... in quanto: 


o 	 Ente previsto nominativamente dal D.L.gs. n 300 del 1999 e dal D.L.gs. 165 del 2001 
o 	 Università 
o 	 Ente e Fondazione di ricerca e organismo equiparato 
o 	 Camem di Commercio 
o 	 Ente del Servizio Sanitario Nazionale 
o 	 Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 
o 	 Ente previdenziale ed assister.ziale nazionale 
o 	 ON"LUS 
o 	 Associazione di promozione sociale 
o 	 Ente pubblico economico individuato con dec:ceto del Wllnistero dell'economia e delle finanze 


su proposta del Ministero vigilante 
o 	 Società 


Torino, 14/02/20 13 


FIRìv~. 



http:011-17.31.88





GRUPPO PERSONAGG! STORiCI 
Strada B€rtolla 14\ / l 
1015" Torino • Tel. 011 • 2731.880 


c 
• l TERAClN DEL PC " 


Torino il...14/02/2013 

AI Direttore 

Della Circoscrizione 6 



Via San Benigno 22 
10154 Torino 


Oggetto: Dichiarazione sostitutiva. 


Il sottoscritto...............PRINA BATrISTINO............................ 
P:::esidente e legale rappresentante 
dell'Associazione GRUPPO STORICO LA LAVANDERA ED JI LAVANDE' D' BERTULA sede 
legale...TORINO Strada Bertolla 141/1 .....C.F......97577000017 
dichiara che copia dell'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione sono: 
(compilate a seconda dei casi Alo B) 


A) depositati presso: 

il Registro delle Associazioni del Comune di Torino, n. registrazione...9800174/01 

Ufficio del Registro dLTorino n. registrazione......6461 del 1997; 

altro...Albo Gruppi Storici della Provincia di Torino n. registrazione dal 2004; 

Alla Circoscrizione 6 del 03/09/1997 



N Prevedono: 
gli scopi (es. sportivi, ricreativi ecc.) ..................................... 


.li( l'assenza di fini di lucro non ha fini di lucro 
Opresenza di fi ni di lucro 


a Non hanno subito variazioni 

a Hanno subito le seguenti varìazioni...CAMBIO DIRETTIVO (V. LETTERA DEL 27/02/2012 l 



Bl n corrispondenti alle copie prodotte (agli uffici della Circoscrizione, al registro) e; 

a Non hanno subito variazioni 

a Ha~1Do subito le seguenti variazioni.,. 



Allega alla presente fotocopia del docwnento di identità. 


Dichiarazione resa ai sensi degli art. 38 e 46-47-48 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
previste dagli art. 75 e 76. . 


Ai senSi degli art. 13 e 23 del Decreto Legislativo 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati per le 
pretiche conneS$e alle concessione dJ spazi e/o di benefici economici . 


Distinti saluti. 

I, Presidente e Legale "oppresentante 

De'" A5Soc~cz~ane 


h~ Bcr"'cre IO ccse::o çorrlspo,..:den~e a: ceso O', (/;'> 
J-/l,,,, \.,~......... ,f)"v l0C"\ 








, 

Ci'!''!',\' DI TOHI \0 


CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 6 
BARRIERA DI MILANO REGIO PARCO- BARCA - BERTOLLA REBAUDENGO· FALCHERA - VILLARETTO 


OGGETTO: Deliberazione "Ecomuseo". Individuazione di beneficiario di contributo per Euro 
4.000,00. Associazione "La Lavanderia ed ìj lavandè 'd Bertela - Gruppo Storico". 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mccc. 05288/18; 

V isla la circolate dell' Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 

proL 13884; 

Vista la circolare dell' Assessorato al Bilancio. Tributi, Personale e Patrimonio dci 19 dicembre 

2012 proL 16298; 

Etfettuate le valutazioni necessarie, 



Si dichiara che ìl provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2. delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (m~-'Cc. 20 1245155!066) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle lluove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


IL DIRETTORE DI CIRCOSCRIZIONE 
Dr,ssa Gabriella TETTI 


VI CIRCOSCRIZIONE}- UFFICIO CULTURA 

Via San Benigno 22 10154 Torino • leI. +39.011.4435656· fax +39.0114435619 



cin::6(fi;comunc_torino.ìt 
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