
Settore Giunta Comunale 2013 02756/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 24 settembre 2013  
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori  Maurizio BRACCIALARGHE  - Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4  in data 16 
settembre 2013 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42,COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVE 
CULTURALI. INDIVIDUAZIONEDI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 
1.900,00 ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". 
 
 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 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 02756/087 
 
 
   Atto n.  103                                
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

16 SETTEMBRE 2013 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri:,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  Alessandro 
BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano 
DOMINESE, Sara GRIMALDI, 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. 21  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alberto ALDAMI, Armando FANTINO, Elvio 
GUGLIELMET, 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 DEL REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). INIZIATIVE 
CULTURALI. INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 
1.900,00 ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". 
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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) 
INIZIATIVE CULTURALI. INDIVIDUAZIONEDI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI 
EURO 1.900,00 ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI".  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore alla V Commissione Stefano 
Dominese riferisce. 
Tra gli obiettivi politici che questa Amministrazione si prefigge rientrano tutte quelle iniziative 
culturali  e aggregative ad ampio raggio,  volte alla valorizzazione del proprio territorio con il 
coinvolgimento dei cittadini della Circoscrizione. 

Anche per l’anno 2013 è pervenuta con nota  prot. n. 4769 del  16 Aprile 2013 la proposta 
dell’Associazione Torremaggiorese "Tre Torri" che promuove da anni, sul quartiere di Basso 
San Donato, manifestazioni finalizzate a creare occasioni di incontro e di scambio, a stimolare 
interventi di solidarietà, nonché a favorire l’aggregazione sociale e lo scambio tra le tradizioni 
culturali piemontesi e quelle  pugliesi. 

In quest’ottica di valorizzazione del territorio e, in particolare, di scambio di tradizioni culturali 
piemontesi e pugliesi,  l’associazione Torremeggiorese “Tre Torri” ha inteso realizzare una  
serie di eventi culturali differenziati quali concerti musicali, danze popolari, mercatini di 
prodotti tipici. Sono stati previsti anche dei festeggiamenti di carattere civile e religioso con la 
partecipazione della banda musicale che  si sono conclusi il 26 maggio 2013 con una 
processione in onore di Maria S.S. della Fontana che ha avuto luogo per le vie del quartiere San 
Donato. 

Inoltre, nella mattina del 26 maggio si è tenuto, presso la sede di Via Ascoli 32 
dell’Associazione Torremaggiorese “TRE TORRI” un ‘incontro durante il quale un associato, 
nonché sindacalista, si è messo a disposizione dei cittadini che hanno voluto avere spiegazioni 
e/o chiarimenti in merito alle modalità di pagamento di diversi tributi ( IMU, TARES..etc. 
etc..), delle eventuali agevolazioni ed esenzioni. 

Per la realizzazione dell’intera iniziativa ,che si è tenuta dal 24 al 26 maggio 2013, 
l’Associazione Torremaggiorese "Tre Torri" ha richiesto un contributo a parziale copertura 
delle spese di Euro 1.900,00 a fronte di una spesa prevista di Euro 4.800,00. (All. 1) 
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E’ stato considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o 
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 delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, teatrali) quali quelle oggetto del presente 
contributo. 
Si è evidenziato, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali e 
formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della 
coscienza collettiva su eventi di particolare valore costituzionale e la positiva aggregazione dei 
residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana 
e sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione di contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01, C.C del 19 Dicembre 
1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 23 dicembre 2007 ( n. mecc. 2008 04877/02) esecutiva dal 
17/12/2007. 
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. 2). 
 
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.  
La V Commissione ha esaminato il suddetto progetto nella commissione del 9 maggio 2013. 

Tutto ciò premesso: 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.133 (n.mecc 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n.mecc. 1996 041113/49) del 
27giugno 1996–il quale fra l’altro all’art. 42 comma 3, dispone in merito alle competenze 
delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto;Dato atto che 
i pareri di cui agli artt.49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento de 
Decentramento sono: 
− favorevole sulla regolarità tecnica;  
− favorevole sulla regolarità contabile;  
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 
integralmente, quale beneficiario di contributo di Euro 1.900,00, pari al  39 % circa del 
preventivo di spesa a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell’iniziativa succitata e al lordo di eventuali ritenute di legge a suo carico, l’Associazione 
Torremaggiorese "Tre Torri" con sede legale in Torino, via Ascoli,30 - 
C.F.97540260011.  

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc.1994 07324/01 C.C 19 dicembre 1994 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 03.12.2007 (mecc.n. 2007 04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 

In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale prevista al punto 1). Tale contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione, e verifica delle entrate e delle spese; 
2. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la devoluzione del 

suddetto contributo.  
 
3. di dichiarare attesa 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.l.gs .n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Novo e Bartozzi per cui i 
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19. 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 19 
VOTANTI:19 
VOTI FAVOREVOLI: 15 
VOTI CONTRARI: 4 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 

1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 
integralmente, quale beneficiario di contributo di Euro 1.900,00, pari al  39 % circa del 
preventivo di spesa a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell’iniziativa succitata e al lordo di eventuali ritenute di legge a suo carico, 
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l’Associazione Torremaggiorese "Tre Torri" con sede legale in Torino, via 
Ascoli,30 - C.F.97540260011.  

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc.1994 07324/01 C.C 19 dicembre 1994 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 03.12.2007 (mecc.n. 2007 04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 

In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale prevista al punto 1). Tale contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione, e verifica delle entrate e delle spese; 

2. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la devoluzione 
del suddetto contributo.  

Rientra in aula  al momento della  votazione per l’immediata eseguibilità il Consigliere  
Bartozzi  ed esce il Consigliere Boffa Fasset  per cui i Consiglieri presenti in aula sono 19. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 19 
VOTANTI:19 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
VOTI CONTRARI:2 
 
 
DELIBERA 

 
3. di dichiarare attesa 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.l.gs .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 
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All’unanimità del provvedimento.  
 
 

Verbale n. 42  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
28 settembre 2013. 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA









 
Prot. 4769  
 
 
 
 
 
 
        ALLA CIRCOSCRIZIONE IV 
        VIA SERVAIS 5 
        10146 TORINO 
 
     ALLA C.A   PRESIDENTE Claudio Cerrato 
     ALLA C.A                  DIRETTORE DOTT.SSA FOGLINO 
     ALLA C.A                  COORDINATORE DOMINESE 
 
 
OGGETTO: PRESENTAZIONE  MANIFESTAZIONE DEL 24,25 E 26 MAGGIO 2013 
 
 
                       Anche quest’anno l’Associazione Torremaggiorese “TRE TORRI”  intende realizzare 
la oramai tradizionale festa a carattere culturale, civile e religioso che vede il suo culmine nella 
processione in onore di Maria SS. Della Fontana per le vie di Borgo San Donato. 
 
In un’ottica di valorizzazione del territorio e, in particolare, di scambio di tradizioni culturali 
piemontesi e pugliesi, l’Associazione scrivente intende realizzare una serie di eventi culturali 
differenziati quali concerti musicali, danze popolari e mercatini di prodotti tipici. 
 
La manifestazione coinvolgerà, come nelle passate edizioni, l’intera comunità del territorio 
circoscrizionale in cui si trova la Parrocchia “Stimmate di San Francesco” . A questi potranno 
naturalmente  unirsi tutti gli abitanti della Circoscrizione e non solo. 
 
E’ intenzione di questa Associazione  realizzare un incontro dedicato al mondo delle “tasse e 
imposte” cittadine che in questi ultimi anni si sono diversificate e rispetto alle quale molti cittadini  
si trovano loro malgrado impreparati. Sarà quindi invitato un sindacalista, il Sig. Ragonese 
Salvatore ( tesserato dell’Associazione Tre Torri ) che  spiegherà come affrontare la compilazione 
di tutta una serie di moduli ai più sconosciuti ( il modello 730, l’IMU, etc. etc.) mettendosi anche a 
disposizione per rispondere alle domande del pubblico presente. L’incontro verterà anche su tutta 
una serie di forme di sostegno al cittadino ( come ad esempio la riduzione pagamento canoni diversi 
). 
 
L’incontro si terrà domenica 26 maggio 2013 alle ore 10.30 presso la sede dell’”Associazione 
Torremaggiorese Tre Torri” di Via Ascoli, 30. 
 
Il programma prevede anche dei festeggiamenti di carattere civile e religioso con la partecipazione 
della banda musicale e si concluderà domenica 26 maggio 2013 con una processione in onore di 
Maria SS. Della Fontana che avrà luogo per le vie del quartiere San Donato e si concluderà 
all’interno della Parrocchia “Stimmate di San Francesco”. 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine di realizzare l’intera manifestazione si chiede a codesta Amministrazione: 
 


• Un contributo economico di Euro 1.500,00 ( del quale si allega regolare istanza ) 
 
• Un contributo in servizi consistente nell’utilizzo delle seguenti attrezzature: 


 
- 1 PALCO  mt. 6 x 8 senza copertura 
- 300 SEDIE 
- 30 TAVOLI 
-   5 TRANSENNE 
- 10 PALINE SEGNALETICHE. 


 
 
PREVENTIVO DI SPESA: 
 
RIMBORSO SPESE GRUPPI MUSICALI, FOLKLORISTICI…….………EURO  3.000,00 
 
ENEL………………………………………………………………………..EURO      500,00 
 
SIAE…………………………………………………………………………EURO     600,00 
 
AMIAT………………………………………………………………………EURO     200,00 
 
RIMBORSI SPESE ALBERGHIERE – TRASPORTI …………………….EURO    500,00 
 
 
TOTALE ……………………………………:…………………………….EURO   4.800,00 
 
 
Come per le passate edizioni sarà cura di questa Associazione provvedere in ordine a tutti i 
permessi rilasciati dagli uffici competenti ( occupazione suolo pubblico, etc. etc.) e alle necessarie 
certificazioni. 
 
Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione  e con l’occasione si porgono cordiali 
saluti. 
 
 
        IL PRESIDENTE 
           Nicola Petrone 
 
 
 
 







 
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  NICOLA PETRONE     
 
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 TORREMAGGIORE (FG)  il 12/10/1941 
 
di essere residente a TORINO in via BAVENO, 22 
 
codice fiscale PTRNCL41R21L273J tel. 339 3105903 
 
di essere Presidente/Legale Rappresentante di ASS. TORRREMAGGIORESE “TRE TORRI” 
 
con sede legale in TORINO  in via ASCOLI, 30 tel.011/488819 
 
n. cellulare ____________________  e-mail ___________________________________________________ 
 
Codice Fiscale 9754026001 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 


___________________________con SCRITTURA PRIVATA 
( indicare atto pubblico/ scrittura privata autenticata /scrittura privata registrata all’Agenzia delle Entrate)  
 
2. è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 2/5/1996. Pratica avente prot.n. 4680. 


 
� 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 1.900,00 pari a 39 % della spesa (indicare la quota 


di cui si chiede la copertura della Circoscrizione), a parziale copertura delle spese per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata FESTA SS. DELLA FONTANA , meglio descritta nell’allegato (all.1), che si 
svolgerà 24/25/26 MAGGIO 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 4.800,00 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 
 
 


� 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;   
 
 


� 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) 







 
��  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);  


 
��  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; 


 
��  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); 


 
��  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 


Torino, 15/4/2013                                                Nicola Petrone 
 
______________________________________________________________________________________ 
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     Nicola Petrone 







DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA’ DI INIZIATIVE REALIZZATE IN 
COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO  DELLA IV CIRCOSCRIZIONE 
 
 Il sottoscritto NICOLA PETRONE  in qualità di legale rappresentante dell’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE TORREMAGGIORESE “TRETORRI”  nel richiedere alla  Circoscrizione IV la concessione 
del PATROCINIO (patrocinio/contributo/collaborazione)  per la realizzazione della FESTA DELLA SS. 
DELLA FONTANA – 24/25/26 MAGGIO 2013  
(iniziativa, programma, progetto)                                         
 
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,  Torino 15/4/2013                                       Firma 
           Nicola Petrone      
 







 
Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a NICOLA PETRONE in qualità di legale rappresentante dell’Ass. Cult. Torremaggiorese 
“Tre Torri”, 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’Ass. Cult. Torremaggiorese “Tre Torri” 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, Torino 15/4/2013      Firma 
           Nicola Petrone 


                                                                                                     





