
Settore Giunta Comunale 2013 01561/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 30 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  -  Claudio 
LUBATTI  -  Gianguido PASSONI  -  Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 15 aprile 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
COMMEMORAZIONE 25 APRILE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI 
PER EURO 2.700,00. 
 
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.                                 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 01561/087 
 
 
    Atto n.  33       
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

15 APRILE  2013 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo 
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio 
GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, 
Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, 
Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n. 24  Consiglieri 
 
Risulta  assente  il Consigliere:  Massimiliano LAZZARINI. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
 
C.4 (ART.42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). 
COMMEMORAZIONE 25 APRILE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI 
PER EURO 2.700,00. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
COMMEMORAZIONE 25 APRILE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI 
PER EURO 2.700,00.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore alla V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
 
Questa Circoscrizione, per non dimenticare una pagina importante della nostra storia, intende 
sostenere la realizzazione di iniziative dedicate alla Commemorazione del 25 Aprile che 
quest'anno raggiunge il suo 67° anniversario. 
 
A tal fine è stata accolta favorevolmente la proposta dell'A.N.P.I. Comitato Provinciale 
Torinese-Sezione Martiri del Martinetto, pervenuta con nota del 21 marzo 2013 prot. n. 3550 , 
che da anni organizza varie iniziative in occasione del 25 Aprile, in quanto corrisponde 
all'esigenza di questa Circoscrizione di voler celebrare adeguatamente tale ricorrenza, in modo 
da coniugare il concetto di "memoria" con il rispetto per il sacrificio di quanti sono morti per la 
libertà. 
 
Tale proposta prevede una serie di appuntamenti commemorativi a carattere culturale mirati 
alla riflessione attraverso un percorso tra storia e memoria che coinvolgerà sia i cittadini che gli 
studenti delle Scuole presenti nel territorio della Circoscrizione e più precisamente: 
 
• la deposizione il 5 Aprile 2013 ,giornata della Commemorazione Ufficiale,  di corone di 

fiori al Sacrario del Martinetto e sulle lapidi dei Martiri della Resistenza presenti nella 
nostra Circoscrizione, alla presenza delle autorità Civili e Militari; 

 
• lunedì  22 Aprile 2013 alle ore 20.30 fiaccolata e commemorazione al Martinetto, con 

presenza della Banda Musicale. Durante la cerimonia inoltre è prevista la lettura di brani 
collegati all’esperienza dei giovani nella Resistenza; 

 
• l'apertura del Sacrario del Martinetto nel periodo in prossimità della ricorrenza del 25 

Aprile, con orari concordati con la Circoscrizione per permettere visite guidate e iniziative 
rivolte agli studenti del territorio; 
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• la presentazione del libro “La scelta di David” di Giuseppe Giordano. Una storia ambientata 

durante la guerra partigiana nella Torino dei giorni della liberazione. L’incontro è previsto 
per sabato 20 Aprile 2013 presso la sede dell’A.N.P.I alle ore 15.30. 

 
Per la realizzazione delle succitate iniziative l'A.N.P.I ha richiesto un contributo di Euro 900,00 
a fronte di una spesa prevista di Euro 1.700,00 ,l’utilizzo di n. 2 piantane con fari da esterno , la 
valigetta fonica e la stampa di n. 100 locandine e 2000 volantini in formato A4 a cura 
dell’ufficio Comunicazione & Immagine della Circoscrizione; 
 
 L’allacciamento temporaneo ad IREN sarà a carico dell’A.N.P.I , così come evidenziato dal 
preventivo spesa allegato al presente provvedimento.  
A conclusione della serata in cui si terrà la fiaccolata commemorativa, l’ A.N.P.I provvederà 
alla rimozione dell’attrezzatura necessaria per poter usufruire dell’illuminazione, onde evitare 
che la stessa , non custodita, possa essere indebitamente sottratta. 
 
E' inoltre  pervenuto alla Circoscrizione IV, con nota prot. 3952  del 28 marzo 2013, il progetto 
della Compagnia di Musica Teatro" Accademia dei Folli" denominato "PERCORSI NELLA 
MEMORIA”.  
 
Il 5 Aprile 1944, al Martinetto furono fucilati otto membri del Comitato militare della 
Resistenza piemontese: di loro rimangono alcune toccanti lettere ai familiari e gli atti del 
processo. Ripercorrendo la loro vicenda, l’azione teatrale ci fa rivivere la vita di tutti coloro 
che, in quel tragico periodo, si sono votati alla lotta contro il nazismo ed il fascismo per 
riconquistare la libertà. Parole, ricordi, frammenti di storia, pensieri e testimonianze di altri 
partigiani, cui la musica fa da puntuale contrappunto: un coro di voci per raccontare e 
raccontarsi, un flusso di emozioni e speranze, un omaggi a chi resiste e lotta per la libertà e la 
giustizia. 
  
Tale spettacolo, rivolto sia agli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e medie 
superiori, che agli adulti, si svolgerà nei giorni 24 e 25 Aprile 2013 alle ore 11.00 all’interno del 
Sacrario del Martinetto. 
 
Per la realizzazione della summenzionata iniziativa, la Compagnia di Teatro Musica 
"Accademia dei Folli" ha richiesto un contributo di Euro 1.800,00 a fronte di una spesa prevista 
di Euro 2.315,00. I diritti SIAE saranno a carico della Compagnia di Teatro Musica 
"Accademia dei Folli". ) 
 
Si ritiene che le suddette iniziative vadano sostenute in quanto rientranti nelle competenze 
istituzionali delle Circoscrizioni, come previsto dal Regolamento del Decentramento e quindi 
nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi e di sussidiarietà orizzontale ex 
art. 118 Cost. 
 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione di contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del C.C. del 19 
Dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17/12/2007. 
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In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 dell’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (all. 3) 
 
Si da atto che sono stati acquisiti agli atti le dichiarazioni concernenti il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi collegiali.  
 
Tutte le iniziative saranno pubblicizzate con i mezzi a disposizione dell’ufficio Comunicazione 
& Immagine della Circoscrizione IV. 
 
Le sopraccitate iniziative sono state esaminate nella seduta del 3 aprile 2013. 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n. mecc. 1996 0980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (n. mecc. 1996 04113/49) del 27 
giugno1996 - con il quale tra l'altro, all'art.42, comma III, indica le competenze delegate 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto; 
dato atto che i pareri di cui all'art.49 del T.U. degli Enti Locali sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa dell'atto;  
favorevole sulla regolarità contabile;  
Viste le disposizioni sopra richiamate;  
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 

integralmente, quale beneficiario di un contributo di Euro 900,00 pari all' 60% circa della 
spesa dell'iniziativa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell'iniziativa illustrata in narrativa e al lordo di eventuali ritenute di legge, l'A.N.P.I. 
Comitato Provinciale Torinese - Sezione Martiri del Martinetto con sede legale in Torino, 
via Bianzè, 28/a - C.F. 80171270012.  

 
2. Di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 1.800,00 pari al 77% circa 

della spesa dell'iniziativa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell'iniziativa illustrata in narrativa e al lordo di eventuali ritenute di legge, la Compagnia 
di Teatro-Musica "L'Accademia dei Folli", con sede legale in Torino, Piazza Della 
Repubblica,1 bis , P.I 08442000017.  
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Trattasi di contributi pubblici corrisposto a sostegno di attività svolte da  soggetti terzi e 
rientranti nei compiti dell'ente locale e nell' interesse della sua collettività. 
 
 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese risultassero inferiori a quelle 
preventivate, i contributi concessi saranno ridotti proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata ai punti precedenti. I contributi saranno erogati previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle spese e delle entrate. 
 
3. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la devoluzione dei  
      suddetti contributi; 
 
4. di concedere gratuitamente in prestito d'uso all' A.N.P.I. Comitato Provinciale Torinese - 

Sezione Martiri del Martinetto n. 2 piantane da fari da esterno e una valigia fonica per  un 
costo complessivo virtuale di Euro 60,00 ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato dal 
Consiglio Circoscrizionale il 21 settembre 1999 n. mecc. 07919/87 che disciplina la 
concessione in uso temporaneo di attrezzature per le manifestazioni e, successivamente 
modificato con deliberazione n. mecc. 2001 08745/87 dal Consiglio Circoscrizionale del 18 
dicembre 2001; 

 
5. di prendere atto che  l'A.N.P.I  si farà carico di provvedere a proprie spese  al trasporto, alla 

custodia, alla riconsegna delle attrezzature concesse, nonché al loro utilizzo e allestimento 
conformemente alla vigente legislazione in materia; 

 
6. di pubblicizzare tutte le iniziative con i mezzi a disposizione dell'Ufficio Comunicazione 

& Immagine della Circoscrizione IV mediante la stampa di 2000 volantini, 100 locandine 
e 20 manifesti per un costo virtuale di Euro 120,00; 

 
7. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile , ai    

  sensi dell'art. 134, IV comma, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Maffei e Fantino per cui i 
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 22 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI:22 
VOTANTI:20 
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VOTI FAVOREVOLI: 17 
VOTI CONTRARI: 3 
ASTENUTI:2 (Guglielmet-Novo) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
1. Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 

integralmente, quale beneficiario di un contributo di Euro 900,00 pari all' 60% circa della 
spesa dell'iniziativa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell'iniziativa illustrata in narrativa e al lordo di eventuali ritenute di legge, l'A.N.P.I. 
Comitato Provinciale Torinese - Sezione Martiri del Martinetto con sede legale in Torino, 
via Bianzè, 28/a - C.F. 800171270012 (all. 1).  

 
2. Di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 1.800,00 pari al 77% circa 

della spesa dell'iniziativa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell'iniziativa illustrata in narrativa e al lordo di eventuali ritenute di legge, la Compagnia 
di Teatro-Musica "L'Accademia dei Folli", con sede legale in Torino, Piazza Della 
Repubblica,1 bis , P.I 08442000017 (all.2).  

 
Trattasi di contributi pubblici corrisposto a sostegno di attività svolte da  soggetti terzi e 
rientranti nei compiti dell'ente locale e nell' interesse della sua collettività. 
 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese risultassero inferiori a quelle 
preventivate, i contributi concessi saranno ridotti proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata ai punti precedenti. I contributi saranno erogati previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle spese e delle entrate. 
 
3. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la devoluzione dei  
      suddetti contributi; 
 
4. di concedere gratuitamente in prestito d'uso all' A.N.P.I. Comitato Provinciale Torinese - 

Sezione Martiri del Martinetto n. 2 piantane da fari da esterno e una valigia fonica per  un 
costo complessivo virtuale di Euro 60,00 ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato dal 
Consiglio Circoscrizionale il 21 settembre 1999 n. mecc. 07919/87 che disciplina la 
concessione in uso temporaneo di attrezzature per le manifestazioni e, successivamente 
modificato con deliberazione n. mecc. 2001 08745/87 dal Consiglio Circoscrizionale del 18 
dicembre 2001; 

 
5. di prendere atto che  l'A.N.P.I  si farà carico di provvedere a proprie spese  al trasporto, alla 

custodia, alla riconsegna delle attrezzature concesse, nonché al loro utilizzo e allestimento 
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conformemente alla vigente legislazione in materia; 
 
6. di pubblicizzare tutte le iniziative con i mezzi a disposizione dell'Ufficio Comunicazione 

& Immagine della Circoscrizione IV mediante la stampa di 2000 volantini, 100 locandine 
e 20 manifesti per un costo virtuale di Euro 120,00; 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Boffa Fasset, Guglielmet, Aldami per cui i Consiglieri presenti in aula sono 19. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 19 
VOTANTI:18 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
VOTI CONTRARI:1 
ASTENUTI:1 (Novo) 
 
DELIBERA 
 
7. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile , ai    

  sensi dell'art. 134, IV comma, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 

___________________________________________________________________________ 
 
 

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. 19 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.), dal 
4 maggio 2013.                                              


	SEDUTA PUBBLICA
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE




 


CITTA' DI TORINO 


VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI 


CIRCOSCRIZIONE IV 
 
 
 
OGGETTO: COMMEMORAZIONE 25 APRILE. INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER EURO 2.700,00. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati 
all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città. 


 
 
 


Il Direttore 
  Dr.ssa Ornella Foglino 


 








Anpi Sezione Martiri del Martinetto 


Via Bianzè 28/a 10143 Torino 


Te. 347 8600077 


         


Torino,19/03/2013 


        IV Circoscrizione della Città di Torino 


        Via Servais, 5 


        10146 Torino 


Alla Cortese Attenzione di: 


• Claudio Cerrato, Presidente della IV Circoscrizione 
• Stefano Dominese, Coordinatore della V Commissione Cultura 
 


Oggetto: iniziative per il 25 Aprile 2013 


Nell’approssimarsi della ricorrenza per il 25 aprile, ci permettiamo di sottoporre all’attenzione della 
Presidenza e del Coordinatore della V Commissione una traccia di possibili attività elaborata dalla 
nostra Associazione e che gradiremmo discutere con i componenti della Commissione per 
accogliere contributi di idee e per il necessario coordinamento con tutte le altre iniziative 
circoscrizionali e cittadine. 


Vista la particolare sensibilità politica, già ampiamente dimostrata, riteniamo di non doverci 
soffermare sul significato di una data che costituisce momento fondante della Repubblica che, come 
ormai consuetudine, vorremmo commemorare con iniziative rivolte alle scuole ed alla cittadinanza 
della nostra Circoscrizione. 


Gli interventi si svilupperanno in un’ottica di memoria su quanto avvenuto nel nostro territorio, con 
particolare riferimento al Martinetto. Non saranno inoltre trascurati gli elementi di attualizzazione 
del messaggio e dei valori che hanno trovato concreta attuazione nella Costituzione Italiana. 


In dettaglio proponiamo: 


Apertura del Sacrario del Martinetto il 25 aprile per tutto il giorno. Durante l’apertura sarà garantita 
la presenza di iscritti all’Anpi per testimonianze ed eventuale supporto didattico. Dal punto di vista 
organizzativo è indispensabile la predisposizione di illuminazione del Sacrario (fari) e di 
collegamento elettrico per discorsi commemorativi ed eventuali momenti musicali. 


Come nelle precedenti occasioni sarà l’Anpi Martinetto ad occuparsi dell’affitto della struttura 
igienica mobile da collocare all’esterno del Sacrario. Si richiede che la spesa per tale affitto sia 
sostenuta dalla Circoscrizione. 


• Deposizione di corona di fiori nel Sacrario del Martinetto e di fiori sulle numerose lapidi dei 
Martiri della Resistenza presenti sul territorio della IV Circoscrizione. 







• Presenza in occasione della cerimonia ufficiale del 5 aprile organizzata dal Comune di 
Torino con la partecipazione delle autorità civili e militari. 


• Presentazione del libro “La scelta di David” di Giuseppe Giordano. Una storia ambientata 
durante la guerra partigiana nella Torino dei giorni delle Liberazione. L’incontro con 
l’autore è previsto per il 20 aprile. 


• Fiaccolata serale commemorativa al Sacrario del Martinetto prevista per il giorno 22 aprile 
alle ore 20.30 con partenza dalle Concerie Fiorio. La commemorazione prevede la 
presenza della Banda Musicale. Durante la cerimonia è prevista la lettura di brani collegati 
alla Resistenza. 


 
L’organizzazione e la realizzazione dei punti elencati in precedenza comporterà una spesa stimata 
nell’ordine di 1700,00 euro, importo dettagliato nello schema previsionale in calce. Ogni tipologia 
di spesa sarà documentata a consuntivo ai sensi della normativa vigente. 


 


Chiediamo inoltre che le spese relative alla stampa e alla diffusione del materiale informativo di 
100 locandine e 2000 volantini di dimensione A4, per la “Celebrazione della Festa della 
Liberazione, 25 aprile” siano a carico della Circoscrizione IV. 


Certi di una favorevole accoglienza e della consueta collaborazione, cogliamo l’occasione per un 
cordiale saluto. 


 


         Il Presidente 


                Lorenzo Simonetti 


PREVENTIVO SPESA 


Corona e fiori   €  600 


Spese IREN   €  300 


Banda Musicale   €  400 


Affitto servizio igienico €  400 


TOTALE   €  1700 


 


 


 


 







Al Presidente della Circoscrizione IV 
                                   San Donato, Campidoglio, Parella 


Via Servais 5 


10146 Torino 


 


 
DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n.mecc.9407324/01) 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg. 206) 
 


Il/la sottoscritto/a   ___LORENZO SIMONETTI________     


 


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 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 


 
 
  DICHIARA 


 


di essere nato/a__MELFI (PZ)___ il __10-08-1937______________  


 


di essere residente a TORINO     in via/corso/piazza PRINCIPESSA CLOTILDE 12_ 


 


codice fiscale_SMNLNZ37M10F104S___tel.__011- 4733720__ 


 


di essere Presidente/Legale Rappresentante di_ ANPI SEZIONE MARTIRI DEL MARTINETTO_ 


 


con sede legale in_ TORINO  in via/corso/piazza_ _VIA BIANZE’ 28/A_ tel.________________ 


 


n. cellulare ______347-8600077  e-mail _marco.guzzon@fastwebnet.it______ 


 
Codice Fiscale_800171270012 oppure  Partita IVA ____________________________________ 
 


Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni  


 







(da compilare solo se diverso dalla sede legale) 


 


indirizzo _____________________________________________Comune_______________Prov.________ 


 


cap._______________ telefono_________________ e-mail _______________________________________ 


    


DICHIARA INOLTRE 


 


1. che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) si è costituita in data 


_05-04-1945___con_ENTE MORALE DL 244 del 05/04/1945___ 


( indicare atto pubblico/ scrittura privata autenticata /scrittura privata registrata all’Agenzia delle Entrate)  


 


2. è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 25/08/2009_ con delibera 0905385/01. pratica 


avente protocollo n. 5092 


 


X che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) non ha fini di lucro e che l’iniziativa che si intende 


realizzare  rientra nei fini istituzionali del Comune, così come previsto dall’art.1 del Regolamento per le 


modalità di erogazione dei contributi,  


 
3.  di avere/ non avere maturato esperienze nella realizzazione di iniziative analoghe  


 


CHIEDE 
 


1) di beneficiare di un contributo finanziario di Euro …900,00…… pari a 60% della spesa (indicare la quota 


di cui si chiede la copertura della Circoscrizione), a parziale copertura delle spese per la realizzazione 


dell’iniziativa denominata Commemorazione XXV Aprile…, meglio descritta nell’allegato (all.1), che si 


svolgerà …dal 14 al 25 aprile 2013…....(indicare data/periodo) 


e che verrà realizzata conformemente all’allegato progetto indipendentemente dall’entità del 


contributo concesso. 


      


     Per lo svolgimento di tutta l’iniziativa si prevede una spesa di Euro…1.700,00… e un’entrata di 


Euro............................... (come descritto nell’All. 2) 







 
 N.B. Il contributo richiesto deve essere necessariamente inferiore rispetto al preventivo di spesa, al netto delle 
eventuali entrare  
 


            DICHIARA INOLTRE 
 


X di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito, 


Fondazioni o imprese private nonché al Comune; 


OPPURE 
 


� di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a: 


 


- Ente Pubblico ……………………………………..per un importo di Euro……………… 


- Istituti di Credito ………………………………… per un importo di Euro………………… 


- Fondazioni o imprese private……………………. per un importo di Euro………………….. 


- Comune di Torino…………………………….      per un importo di Euro………………….. 


- Altra Circoscrizione ………………………………per un importo di Euro………………… 


- Altri……………………………………………….per un importo di Euro…………………. 


-  


� che l’eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell’organizzazione;   


X che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche; 


        ovvero 


che vi è l’impegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la     


partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, etc… (ai sensi dell’art. 1, comma 2 


del Regolamento dei Contributi) 


X di  essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenza tra spese 


effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con 


decurtazione almeno pari all’ammontare eccedente (art.4 comma 3 Rregolamento dei Contributi);  


X di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, le spese sostenute 


risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente 


applicando la stessa percentuale prevista nella deliberazione  consiliare approvante l’iniziativa. Ugualmente 


il contributo sarà ridotto proporzionalmente se la differenza tra le spese effettive ed entrate effettive è 


inferiore alla differenza tra spese presunte ed entrate presunte; 







 


X 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.” (art. 4 comma 4 Regolamento 


dei Contributi); 


X di aver preso attenta visione della “Nota informativa per la liquidazione dei contributi” allegata al 


presente modulo di istanza. 


 


DICHIARA INOLTRE 


  
che il contributo richiesto a codesta Amministrazione: 


 


          (barrare la voce che interessa) 


 


��  è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73; 


 


  X non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, e nell’ambito 
dell’attività non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 
 


��  non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norma dell’art4......................................... e 
nell’ambito dell’attività non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 


 


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 finale sullo svolgimento 


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 pezze giustificative dovranno avere valenza fiscale e corrispondenza 


temporale compresa tra 30 gg. antecedenti  e 30 gg. successivi allo svolgimento dell’iniziativa, tra spesa 


e iniziativa finanziata, come meglio specificato nell’allegata nota informativa; 


 







� a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell’ENPALS in cui si attesti che le 


associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli 


obblighi di legge; 


� a richiedere, in tempo utile,  agli enti competenti tutte le autorizzazioni  di legge necessarie per lo 


svolgimento della manifestazione; 


� a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell’iniziativa, compreso l’utilizzo del 


Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Città; 


� a  tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti 


giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell’iniziativa o della manifestazione (art.5 


Regolameeto dei Contributi) 


DICHIARA ALTRESI’ 


� che la mancata presentazione entro novanta 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: 


- descrizione dettagliata  dell’iniziativa; 


- dettagliato preventivo di spesa/entrata  dell’intera manifestazione; 


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


realizzazione di analoghe iniziative; 


- copia fotostatica dello Statuto o dell’Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non già 


prodotti e agli atti della Circoscrizione); 


- copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante; 


- curriculum del responsabile del progetto e delle persone che gestiranno l’iniziativa (qualora siano 


previste specifiche professionalità per lo svolgimento della stessa) 


 


 


   Data e luogo                                                                           Il Presidente/ Legale Rappresentante 
_______________________________    _________________________________ 


______________________________________________________________________________________ 


Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 


dati personali). 


 







In osservanza di quanto disposto dall’art.13 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le 
seguenti informazioni: 
 
1. 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 informatiche, in 


grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità; 


3. il conferimento dei dati è necessario per la  concessione del contributo richiesto pertanto la mancata 
indicazione comporta l’impossibilità di concedere il contributo stesso; 


4. i dati forniti possono essere trattati dal 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 sul sito internet di questa Publica Amministrazione; 
6. gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui 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 IV. 


         


Firma__________________________________ 


 


 


DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA’ DI INIZIATIVE REALIZZATE IN 


COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO  DELLA IV CIRCOSCRIZIONE 


 


 Il sottoscritto        LORENZO SIMONETTI                          in qualità di legale rappresentante della    


ANPI SEZIONE MARTIRI DEL MARTINETTO            nel richiedere alla  Circoscrizione IV la concessione del 


_PATROCINIO_ (patrocinio/contributo/collaborazione)  per la realizzazione della  COMMEMORAZIONE DEL 


XXV APRILE 


PREMESSO 


 Che l’utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono 


gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di discriminazione 


dei loro diritti di cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi espressi dalle legislazioni 


comunitarie e nazionali e con l’obiettivo prioritario che l’amministrazione comunale di Torino si è data in 


merito alla concreta affermazione della cultura delle pari opportunità. 


PRESO ATTO 


 Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembre 2002 n. 


mecc.07159/007 


 







DICHIARA 


 


 Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa in apice indicata, comprese le 


eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno conformi agli intendimenti 


in precedenza espressi. 


SI IMPEGNA 


in conformità a tale dichiarazione, a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie che 


esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati: 


 messaggi lesivi della dignità delle persone  


 rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione 


sessuale. 


 Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio 


 Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione limitata o 


condizionata 


 Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere , appartenenza etnica, 


orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso. 


 Messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale 


ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi per il loro 


sviluppo psichico e fisico. 


 Messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne l’immagine 


quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità 


RICONOSCE 


 Al Presidente della Circoscrizione IV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì 
costituito presso l’istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui 
sottoscritti, la facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la 
propria immagine 
 


 


 


Data                                                      Firma                                                                                                         


Al Presidente  
IV Circoscrizione 


 
Al Direttore  


IV Circoscrizione 
 







SEDE 
 
 


RICHIESTA DI CONCESSIONE DI ATTREZZATURE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE 


 


(Ai sensi del Regolamento Circoscrizionale, approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 


21/09/99 n. mecc. 99 07919/87 e s. m. i. e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione della 


Giunta Comunale del 17 ottobre 2000  n. mecc. 2000 06568/05 per la concessione in uso temporaneo di 


attrezzature per manifestazioni) 


 
 


Il/la sottoscritto/a   ____LORENZO SIMONETTI_______     


 


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 D.P.R.445 del 28/12/2000, 


 


DICHIARA 


 


di essere nato/a a______MELFI____(prov._PZ_____) il __________10-08-37___  


 


Codice Fiscale del Richiedente__SMNLNZ37M10F104S____________ 


 


Tel. ___011 - 4733720___  Cell. ___347 - 8600077_______ 


 


e-mail________marco.guzzon@fastwebnet.it_____ 


 


di essere residente in _TORINO___via/corso/piazza__PRINCIPESSA CLOTILDE___ n°_12_ 


 


di essere Rappresentante/Presidente/Legale Rappresentante/Capogruppo  


dell’Ente/Associazione/Gruppo /Gruppo Consiliare PRESIDENTE ANPI SEZIONE MARTIRI DEL 


MARTINETTO__ 


 


con sede legale a_TORINO___ in via/corso/piazza VIA BIANZE’ _n°_28/A 


 







Codice Fiscale / Partita IVA dell’Ente/ Associazioni  800171270012________ 


 


che l’Associazione si è costituita in data __05-04-1945 ENTE MORALE_______ 
� con atto pubblico  
� scrittura privata autenticata 
�    scrittura privata registrata all’Agenzia delle Entrate 
(Unitamente alla presente istanza le Associazioni dovranno allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello 
Statuto, debitamente registrati, qualora non in possesso della Pubblica Amministrazione) 
 


che l’Associazione è iscritta  


� al Registro Comunale delle Associazioni (le associazioni non riconosciute devono registrare l’atto  


costitutivo presso l’Ufficio del Registro, come previsto dall’art.77 comma 3 dello Statuto della Città di 


Torino) 


� al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 


� Altro ________________________________________________________________________ 


 
 
 


Per la realizzazione dell’iniziativa / manifestazione/attività/progetto __COMMEMORAZIONE  
XXV APRILE 2013  
_____________________________________ nel periodo _14 – 22 APRILE 2013 
  
 


 
 


CHIEDE LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI 
ATTREZZATURE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE 


 
 
 
 
� a titolo oneroso(Non superiore a trenta giorni consecutivi. Per la presente tipologia di concessione l’istanza 
deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 15 giorni prima del previsto utilizzo) 
 
 
� a titolo oneroso per un periodo superiore a trenta giorni 
(Per la presente tipologia di concessione l’istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 45 giorni 
prima del previsto utilizzo) 
 
 
 a titolo gratuito 
(Per la presente tipologia di concessione l’istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 45 giorni 
prima del previsto utilizzo) 
    


� a titolo gratuito in quanto trattasi di parrocchia, settore comunale o scuola  
(Per la presente tipologia di concessione l’istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 15 giorni 
prima del previsto utilizzo) 


  
 







DEL MATERIALE DI SEGUITO INDICATO: 
 
 
Descrizione Quantità 


disponibile 
Valore 
economico. unit. 


Tariffa 1-
5 gg. 


Tariffa 6-
15 gg. 


Tariffa 16-
30 gg. 


Quantità 
richiesta 


Periodo 
richiesto 


Palco m. 10 x 6 con 
copertura non montabile 


1 €.12.911,42 €.30.99 €.25,82 €.20,66   


Palco m. 10 x 6 con 
copertura 


1 €.24.600,00      


Palco m. 8 x 6 con 
copertura 


1 €.12.911,42 €.30.99 €.25,82 €.20,66   


Tensostruttura 12 X 12 
(senza teli laterali)  


1 €.7.746,85 €.25,82 €.20,66 €.15,49   


Capannina Argenta 10 €.4.200,00      
Bancarelle (5 complete di 
tendina e tutte da 
revisionare) 


8 €.516,46 €.5,16 €.4,13 €.3,62   


Transenne (di cui 7 di 
vario tipo) 


42 €.103,29 €.2,58 €.2,58 €.2,58   


Sedie metallo plastica 
impilabili 


900 €.12,91 €.0,52 €.0,52 €.0,52   


Valige foniche (di cui 1 
solo microfonica) 


3 €.413,17 €.6,20 €.5,16 €.4,13 1 14/4 


Piantane da Teatro 4 €.154,94 €.4,13 €.3,10 €.2,07   
Piantane da esterno 2 €.154,94 €.4,13 €.3,10 €.2,07 2 22/4 
Griglie espositive 60 €.77,47 €.1,03 €.1,03 €.1,03   
Pedane in legno cm. 100 
x 150 x 30 


12 €.156,72 €.1,29 €.1,29 €.1,29   


Paline di divieto di sosta 40 €.67,14 €.1,03 €.1,03 €.1,03   
Paline di divieto di 
accesso 


20 €.67,14 €.1,03 €.1,03 €.1,03   


Generatore di corrente da 
3 Kwatts 


1 €.2.582,28 €.25,82 €.20,66 €.15,49   


 
 
 
 


DICHIARA INOLTRE 


 
♦ di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento Circoscrizionale per la concessione in 


uso temporaneo di attrezzature per manifestazioni, approvato con deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale del 21/09/99 n. mecc. 99 07919/87 e s. m. i.; 


♦ che le attrezzature concesse saranno utilizzate esclusivamente per manifestazioni culturali, ricreative o 
sportive non aventi scopo di lucro e nel rispetto di quanto disposto dalle norme di Legge; 


♦ di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare la Città da ogni e qualsiasi responsabilità 
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 delle attrezzature in concessione provvedendo, se del caso, a 
dotarsi di idonea copertura assicurativa e ad acquisire le certificazioni previste per legge; 


♦ di assumersi ogni responsabilità civile e penale per sottrazioni, danni, deterioramento delle attrezzature 
avute in concessione; 


 
 


 
SI IMPEGNA ALTRESI’  


 
♦ a riconsegnare le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono state ricevute; 
♦ a custodire sotto la propria responsabilità le attrezzature avute in uso; 







 
♦ a sottoscrivere apposito verbale di consegna delle attrezzature concesse, così come previsto all’articolo 6 


del Regolamento Circoscrizionale per la concessione in uso temporaneo di attrezzature per 
manifestazioni; 


♦ a versare, prima del ritiro delle attrezzature, il deposito cauzionale previsto in caso di concessione 
onerosa. 


 
 


PRENDE ATTO 
 
♦ che il prelievo e la riconsegna delle attrezzature concesse dovranno avvenire in orario di apertura degli 


uffici e saranno a carico del richiedente;  
♦ che gli eventuali danni o ammanchi che saranno constatati al momento della riconsegna verranno 


recuperati in base al valore del danno subito anche trattenendo in parte o tutto il deposito cauzionale; 
♦ che la presente istanza non comporta automaticamente la concessione dei materiali richiesti; 
♦ che i richiedenti non potranno essere ammessi a noleggio qualora risultino in atto precedenti situazioni di 


contenzioso oppure risultino morosi nei pagamenti; 
 


 
Allega: 


 


� copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente 


 


� copia fotostatica dello Statuto o dell’Atto costitutivo dell’Ente/Associazione/Gruppo 


 


 


 


Il Presidente/ Legale Rappresentante 


 


                                                                                                                  ____________________ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122. 


 


Il/La sottoscritto/a …     LORENZO SIMONETTI……        in qualità di legale       rappresentante    dell’  


ANPI Sezione Martiri del Martinetto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 


veritiere e falsità degli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere 


contributi dalle Finanze Pubbliche 


 


ATTESTA 


□ Che l’ANPI Sezione Martiri del Martinetto si attiene a quanto disposto dal Decreto legge n. 78 


convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 


 


ovvero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica a 


……...……………………………………………………………. in quanto: 


 


□  ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001 


□ università 


□ ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 


□ camera di commercio 


□ ente del servizio sanitario nazionale 


□ ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 


□ ente previdenziale ed assistenziale nazionale 


□ ONLUS 


□ associazione di promozione sociale 


□ ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze su 


proposta del Ministero vigilante 


□ società 


 


Data         Firma 


 


 








 


SEDE LEGALE: P. ZZA DELLA REPUBBLICA 1 BIS – 10122 TORINO 
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Al Presidente della Circoscrizione IV 
                                   San Donato, 


Campidoglio, 
Parella 


Via Servais 5 
10146 Torino 


 


 


DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 
1994 (n.mecc.9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg. 206) 


 
Il sottoscritto CARLO MICHELE RONCAGLIA, 
 
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 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, 


 


  


 DICHIARA 


 
di essere nato TORINO il 03/06/1975  
di essere residente a TORINO in piazza Della Repubblica 1 bis 
codice fiscale RNCCLM 75H03L219Y  
tel.349.6358739 
 
di essere Presidente/Legale Rappresentante  
della Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli 
 
con sede legale in Torino in piazza Della Repubblica 1 bis 10122 Torino 
e sede operativa in via Cagliari 42 10153 Torino  
tel.011.0740274 
e-mail info@accademiadeifolli.com 


Codice Fiscale 90018220013 oppure  Partita IVA 08442000017 


 
 
 
 







 


SEDE LEGALE: P. ZZA DELLA REPUBBLICA 1 BIS – 10122 TORINO 
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Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni  
 
Indirizzo: via Cagliari, 42 Comune TORINO Prov. TO 
cap. 10153 telefono 011.0740274 
e-mail info@accademiadeifolli.com 


    
DICHIARA INOLTRE 


 
1. che il soggetto richiedente (Associazione Accademia dei Folli) si è costituita in data 
24 luglio 2003 con scrittura privata autenticata, registrata a Torino 1 il 25/07/2003 
 N. 13427 Serie 3 Cod. Tributo 109 T  
 
( indicare atto pubblico/ scrittura privata autenticata /scrittura privata registrata 
all’Agenzia delle Entrate) 
 
2. è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 28/05/2002 
 
X che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) non ha fini di lucro e che l’iniziativa 
che si intende realizzare rientra nei fini istituzionali del Comune, così come previsto 
dall’art.1 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
 
3. di avere maturato esperienze nella realizzazione di iniziative analoghe 


CHIEDE 


 
1) di beneficiare di un contributo finanziario di Euro 1.800 pari a 77% della spesa, 
a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell’iniziativa denominata 
“Percorsi nella Memoria”, meglio descritta nell’allegato (all.1), che si svolgerà nelle 
date del 24 e 25 aprile 2013 presso il Sacrario del Martinetto 
e che verrà realizzata conformemente all’allegato progetto indipendentemente 
dall’entità del contributo concesso. 
      
Per lo svolgimento di tutta l’iniziativa si prevede una spesa di Euro 2.315,00 e 
un’entrata di Euro1.800,00 (come descritto nell’All. 2) 
 
 N.B. Il contributo richiesto deve essere necessariamente inferiore rispetto al 
preventivo di spesa, al netto delle eventuali entrare  
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DICHIARA INOLTRE 


 
X   di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, 
Istituti di credito, Fondazioni o imprese private nonché al Comune; 
 


OPPURE 
 
� di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa 


a: 
 
- Ente Pubblico ……………………………………..per un importo di Euro……………… 


- Istituti di Credito ………………………………… per un importo di Euro………………… 


- Fondazioni o imprese private……………………. per un importo di Euro………………….. 


- Comune di Torino…………………………….      per un importo di Euro………………….. 


- Altra Circoscrizione ………………………………per un importo di Euro………………… 


- Altri……………………………………………….per un importo di Euro…………………. 


-  


� che l’eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali 
dell’organizzazione;   


 
X   che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche; 
 


        ovvero 
X   che vi è l’impegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di        
favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, etc… 
(ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Regolamento dei Contributi) 
 
X   di  essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la      
differenza tra spese effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma 
concessa, questa verrà liquidata con decurtazione almeno pari all’ammontare 
eccedente (art.4 comma 3 Rregolamento dei Contributi);  
 
X   di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, le 
spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso 
sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale prevista nella 
deliberazione  consiliare approvante l’iniziativa. Ugualmente il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente se la differenza tra le spese effettive ed entrate effettive è 
inferiore alla differenza tra spese presunte ed entrate presunte; 
 
X  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 
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fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per 
l’audizione, etc.” (art. 4 comma 4 Regolamento dei Contributi); 
 
X  di aver preso attenta visione della “Nota informativa per la liquidazione dei 
contributi” allegata al presente modulo di istanza. 
 


DICHIARA INOLTRE 


  


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione: 
 
          (barrare la voce che interessa) 
 
X   è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73; 


 
��  non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, e 


nell’ambito dell’attività non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 
 
��  non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norma dell’art4.............................. 
 e nell’ambito dell’attività non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 


 
 
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 finale sullo svolgimento 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 pezze 
giustificative dovranno avere valenza fiscale e corrispondenza temporale compresa 
tra 30 gg. antecedenti  e 30 gg. successivi allo svolgimento dell’iniziativa, tra spesa 
e iniziativa finanziata, come meglio specificato nell’allegata nota 
informativa; 


 
� a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell’ENPALS in 


cui si attesti che le associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo 
spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi di legge; 


 
� a richiedere, in tempo utile,  agli enti competenti tutte le autorizzazioni  di legge 


necessarie per lo svolgimento della manifestazione; 
 
� a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell’iniziativa, 


compreso l’utilizzo del Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere 
accompagnato dal Logo della Città; 


 
� a  tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a 


qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, 
dell’iniziativa o della manifestazione (art.5 Regolameeto dei Contributi) 
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DICHIARA ALTRESI’ 
 
� che la mancata presentazione entro novanta 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: 
 


- descrizione dettagliata  dell’iniziativa; 
- dettagliato preventivo di spesa/entrata  dell’intera manifestazione; 
- breve scheda descrittiva dei requisiti dell’organizzazione e di eventuali 


esperienze maturate nella realizzazione di analoghe iniziative; 
- copia fotostatica dello Statuto o dell’Atto costitutivo e/o successive modifiche 


(qualora non già prodotti e agli atti della Circoscrizione); 
- copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale 


Rappresentante; 
- curriculum del responsabile del progetto e delle persone che gestiranno 


l’iniziativa (qualora siano previste specifiche professionalità per lo svolgimento 
della stessa) 


 
 
 
Torino, 26 marzo 2013 
Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli 
Il Presidente 
Carlo Michele Roncaglia 
 
Firma ___________________ 
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Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali). 
 
In osservanza di quanto disposto dall’art.13 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice 


in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare 


del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


1. 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 informatiche, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti 


e nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


3. il conferimento dei dati è necessario per la  concessione del contributo richiesto 


pertanto la mancata indicazione comporta l’impossibilità di concedere il contributo 


stesso; 


4. i dati forniti possono essere trattati dal 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 sul sito internet di questa 


Publica Amministrazione; 


6. gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui 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 IV. 


         


 


 
Torino, 26 marzo 2013 
Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli 
Il Presidente 
Carlo Michele Roncaglia 


 


Firma____________________ 
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PERCORSI NELLA MEMORIA 
 
con  
Enrico Dusio 
Giovanna Rossi 
Carlo Roncaglia 
e con 
Enrico De Lotto:contrabbasso 
 
regia di Carlo Roncaglia 
arrangiamenti e musiche originali di Enrico De lotto 
ricerca ed elaborazione testi a cura di Giovanni Scacchetti e Carlo Roncaglia 
 
 
 
Sono passati dieci anni dal primo spettacolo che l'Accademia dei Folli ha realizzato all'interno del Sacrario 
del Martinetto e per questi dieci anni la nostra compagnia ha continuato il suo lavoro sulla Resistenza con 
numerose produzioni, ha pubblicato un cofanetto CD+DVD “Tracce di resistenza” in collaborazione con il 
Consiglio del Piemonte, è stato presente con spettacoli e concerti su questo tema in moltissimi comuni del 
Piemonte e a Milano al Teatro Litta. Quest'anno, nel decennale della nostra attività al Martinetto, vogliamo 
celebrare il nostro viaggio, fatto insieme alle migliaia di persone che ci hanno seguito, riproponendo in una 
veste nuova il primo nostro spettacolo “Percorsi nella memoria”. 
 
Il 5 aprile 1944, al Martinetto furono fucilati otto membri del Comitato militare della Resistenza piemontese: 
di loro rimangono alcune toccanti lettere ai familiari e gli atti del processo. Ripercorrendo la loro vicenda, 
l’azione teatrale ci fa rivivere la vita di tutti coloro che, in quel tragico periodo, si sono votati alla lotta contro 
il nazismo e il fascismo, per la riconquista della libertà. Parole, ricordi, frammenti di storia, pensieri e 
testimonianze di altri partigiani, cui la musica fa da puntuale contrappunto: un coro di voci per raccontare e 
raccontarsi, un flusso di emozioni e speranze, un omaggio a chi resiste e lotta per la libertà e la giustizia. Una 
testimonianza esemplare e imperitura della lotta contro i nazi-fascisti. 
Nel tentativo di guardare a quei fatti non solo come limitati ad un periodo storico lontano e quindi staccato 
dall’attualità, abbiamo elaborato uno spettacolo ricco di suggestioni e di forte impatto emotivo che coinvolge 
lo spettatore. Poesia, musica e storia. 
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Allegato n° 2 
 
 


SACRARIO DEL MARTINETTO 
24 E  25 APRILE 2013 


 
 


 
  


PERCORSI NELLA MEMORIA 
 


 
 
 
 
 
Preventivo di spesa (2 repliche) 
  
Costi artistici comprensivi di oneri fiscali e contributivi (buste paga 
giorni di replica e prove) 


€ 1.365,00 


Costi di allestimento (costumi, elementi di scenografia) € 500,00 
Spese di organizzazione e segreteria (telefono, fotocopie, 
stampe…) 


€ 100,00 


Spese di amministrazione € 200,00 
Service audio € 150,00 
    
Totale €  2.315,00 
  
  
 
 
Torino, 26 MARZO 2013 
Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli 
Il Presidente 
Carlo Michele Roncaglia 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA’ DI INIZIATIVE 
REALIZZATE IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA IV 
CIRCOSCRIZIONE 
 
Il sottoscritto Carlo Michele Roncaglia in qualità di legale rappresentante della Compagnia di 
Musica-Teatro Accademia dei Folli nel richiedere alla Circoscrizione IV la concessione del 
contributo per la realizzazione dello spettacolo “Lettere alla vita” 
PREMESSO 
Che l’utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono 
gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di 
discriminazione dei loro diritti di cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi 
espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con l’obiettivo prioritario che 
l’amministrazione comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della 
cultura delle pari opportunità; 
PRESO ATTO 
Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembre 2002 n. 
mecc. 07159/007: 
DICHIARA 
Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa in apice indicata, comprese le 
eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno conformi agli 
intendimenti in precedenza espressi; 
SI IMPEGNA 
in conformità a tale dichiarazione, a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni 
pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati: messaggi lesivi della dignità 
delle persone, rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e 
sopraffazione sessuale. 
Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio 
Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione 
limitata o condizionata. 
Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere , appartenenza 
etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso. 
Messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro 
naturale ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti 
dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico. 
Messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne 
l’immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità; 
RICONOSCE 
Al Presidente della Circoscrizione IV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì 
costituito presso l’istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui 
sottoscritti, la facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà più 
opportune, la propria immagine. 
 
Torino, 26 marzo 2013 
Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli 
Il Presidente 
Carlo Michele Roncaglia 
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Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito in Legge 30/07/2010, 
n. 122. 
 
 
Il sottoscritto Carlo Michele Roncaglia in qualità di legale rappresentante della 
Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli, consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche 
 
 


ATTESTA 
 


X che la Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli si attiene a 
quanto disposto dal Decreto legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, 
art. 6 comma 2 


 
ovvero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 


2 non si applica a ……...……………………………………………………………. in quanto: 


 
 
□  ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 


del 2001 
□ università 
□ ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 
□ camera di commercio 
□ ente del servizio sanitario nazionale 
□ ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 
□ ente previdenziale ed assistenziale nazionale 
□ ONLUS 
□ associazione di promozione sociale 
□ ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e 


delle Finanze su proposta del Ministero vigilante 
□ società 


 
 
 
Torino, 26 marzo 2013 
Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli 
Il Presidente 
Carlo Michele Roncaglia 
 
Firma ___________________ 
 
 


 


 





