
Settore Giunta Comunale 2013 04033/089 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2013  
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Claudio 
LUBATTI. 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 6 in data 24 
settembre 2013 ed avente per oggetto:     
 
ART. 42 COMMA 3. SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ESTIVE PER ADOLESCENTI. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTO. SPESA COMPLESSIVA EURO 
10.500,00, DI CUI EURO 3.000,00, LEGGE 285/97 MESSI A DISPOSIZIONE DALLA 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. 
 
 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. 
 
   

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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CITTA' DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE VI 
 
 
CONS. CIRC.LE  N. 83/2013    N. MECC. 201304033/89         

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI 
IL GIORNO  24  SETTEMBRE   2013 

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

SEDUTA PUBBLICA 
 

il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:  
 
ART. 42 COMMA 3. SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ESTIVE PER ADOLESCENTI. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTO. SPESA COMPLESSIVA EURO 
10.500,00 DI CUI EURO 3.000,00 LEGGE 285/97 MESSI A DISPOSIZIONE DALLA 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

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

ETTO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: ART. 42 COMMA 3. SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ESTIVE PER 
ADOLESCENTI. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTO. SPESA 
COMPLESSIVA EURO 10.500,00, DI CUI EURO 3.000,00, LEGGE 285/97 MESSI A 
DISPOSIZIONE DALLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI.  
 

 La Presidente, a nome della Giunta esecutiva, riferisce: 
La Circoscrizione per l’estate 2013, ha consentito ai ragazzi dai 14 e i 18 anni la 

possibilità di frequentare, al termine dell’anno scolastico, attività di socializzazione, culturali, 
sportive e ricreative gratuite ad essi dedicate e/o  di trascorrere il loro tempo libero in spazi 
protetti, preseguendo il percorso che ha visto nascere e consolidarsi in questi ultimi anni un 
lavoro di co-progettazione con le diverse agenzie presenti sul territorio. 

A tale fine, sono stati proposti, per i mesi di giugno e luglio, quattro interventi, distinti tra 
loro, ma accomunati da analoghe modalità di coinvolgimento dei gruppi informali di giovani, 
attraverso attività che si sono avvalse delle strutture e delle realtà del territorio. I luoghi 
individuati per gli interventi sono: Falchera, Pietra Alta, Barriera di Milano con particolare 
riferimento alle zone Monterosa  e corso Taranto. 

 Con riferimento a queste zone di intervento, la Circoscrizione ha accolto i progetti 
proposti dalle Associazioni: Centrocampo, River Mosso, GPL e dal Comitato per lo Sviluppo 
Falchera. 
- L’Associazione Centrocampo dal 1° luglio al 26 luglio, presso l’impianto “Città di Bagneux” 
di via Petrella n. 40, concesso con deliberazione n. mecc. 2002011646/10, ha proposto attività 
ludico sportive, soprattutto di squadra, quali il calcio, prevalentemente maschile, e la pallavolo, 
prevalentemente femminile, tennis e basket, sia  culturali complementari a quelle sportive. 
Parallelamente a queste attività, si è effettuata, in collaborazione con i tutor del progetto di 
Compiti Insieme, una uscita extra (visite alla manifattura tabacchi, apericena in Regio Parco, 
cineforum, uscite in centro città, visite ai musei). L’impianto è stato aperto ai giovani dalle 
17.00 alle 19.00; gli operatori sono stati presenti anche in orari diversi per le attività svolte fuori 
impianto. L’Associazione Centrocampo ha chiesto per la realizzazione di tale progetto  un 
contributo  di Euro 1.500,00, a parziale copertura delle spese preventivate in Euro  1.900,00. La 
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Circoscrizione intende contribuire alla realizzazione del progetto con un contributo di Euro 
1.500,00.  
-   L’Associazione G.P.L. dal 25 giugno a fine  luglio ha proposto alle giovani ragazze un 
laboratorio di creazione di accessori. Il laboratorio è concepito come un piccolo atelier a cielo 
aperto nel quale si possono sperimentare diverse tipologie di attività, fra le quali la 
realizzazione di bracciali e collane. Inoltre sono stati organizzati tornei di calcetto, di ping pong 
e un torneo di calcio a 5 di gemellaggio tra i punti Est-agiò della Circoscrizione, già proposto 
con successo l’anno scorso. I ragazzi sono stati accolti dagli animatori che hanno illustrato le 
attività programmate per la giornata. Le attività si sono svolte dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
presso il centro parrocchiale polifunzionale di via Perosi, 11. Sotto la Cupola di Via Tartini si 
sono realizzate attività di animazione musicale, karaoke, balli di gruppo e djset, in fascia  pre 
serale e serale dalle ore 19.30 alle ore 23.30. Si è effettuata inoltre una festa finale e una gita al 
parco acquatico. 
 L’Associazione G.P.L.  ha chiesto per la realizzazione di tale progetto  un contributo  di Euro 
3.000,00, a parziale copertura delle spese preventivate in Euro  3.760,00. L’Associazione ha 
altresì dichiarato che prevede di percepire entrate per Euro 200,00. La Circoscrizione intende 
contribuire alla realizzazione del progetto con un contributo di Euro 2.000,00 e il Settore 
Politiche Educative interverrà con un contributo di Euro 1.000,00. 
-   L’Associazione River Mosso ha proposto un progetto che trae origine dal motto “la periferia 
fa città” operando con i giovani dai 14 anni in poi con attività aggregative e socializzanti. In 
particolare a partire dal mese di giugno e fino a metà luglio è stato messo a  disposizione dei 
gruppi spontanei e di tutti i ragazzi , l’impianto sportivo di via Cavagnolo n. 12/19 concesso con 
deliberazione n. mecc. 200305379/10. I ragazzi hanno autogestito gli impianti per dare vita a 
tornei di calcio e  di pallavolo. Presso l’impianto di Via Cavagnolo 7 i ragazzi hanno potuto  
frequentare corsi di aerobica e arti marziali seguiti da istruttori e animatori della Polisportiva. 
Per quanto riguarda le attività collaterali, sono state organizzate ogni fine settimana feste con 
musica e grigliate aperte a tutti.. L’impianto è stato aperto ai ragazzi dalle ore 18.00 alle ore 
22.00 dal lunedì al venerdì. L’Associazione River Mosso  ha chiesto per la realizzazione di tale 
progetto  un contributo  di Euro 3.000,00, a parziale copertura delle spese preventivate in Euro 
 3.750,00. La Circoscrizione intende contribuire alla realizzazione del progetto con un 
contributo di Euro 2.000,00 e il Settore Politiche Educative interverrà con un contributo di Euro 
1.000,00; 
- Il Comitato per lo Sviluppo Falchera, presso il Falklab di via degli Abeti 13 messo a 
disposizione dal Settore Rigenerazione Urbana e il campetto di calcio di Strada Abbadia di 
Stura, 9 concesso con deliberazione n. mecc. 201200105/89, dal 2012 ha avviato un percorso 
di lavoro in rete con il centro di protagonismo giovanile El Barrio, con la Coop. CISV 
Solidarietà e l’Associazione MIAO; a settembre 2013 verrà aperto un punto YEPP, 
un’associazione internazionale che sviluppa politiche giovanili formando i ragazzi con il 
metodo Yepp, cioè rendendo i ragazzi stessi autori e realizzatori di progetti sociali. Il gruppo 
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che si è formato in questo anno, formato da giovani ragazzi e ragazze, coadiuvati dai volontari 
che in questi anni hanno collaborato all’interno del quartiere, hanno realizzato varie attività di 
coinvolgimento ed aggregazione. Per l’estate 2013, oltre al progetto di rendere più accogliente 
lo spazio del Falklab, attraverso la realizzazione di un museo fotografico sulle pareti con la 
tecnica degli stickers, si sono realizzate attività formative sui temi dell’animazione di strada e 
la gestione di gruppi di giovani, attività aggregative come laboratori di musica, danza e 
manualità, attività sportive quali il calcio e la pallavolo; un giorno la settimana è stato dedicato 
alle gite presso parchi avventura e parchi acquatici.  Le attività formative sono state previste nel 
mese di giugno, quelle aggregative e sportive si  sono concentrate nel mese di luglio e a 
settembre si svolgeranno alcuni incontri per la fine dei lavori di recupero degli spazi. Il 
Comitato per lo Sviluppo Falchera ha chiesto per la realizzazione di tale progetto  un contributo 
 di Euro 3.000,00, a parziale copertura delle spese preventivate in Euro  3.500,00. La 
Circoscrizione intende contribuire alla realizzazione del progetto con un contributo di Euro 
2.000,00 e il Settore Politiche Educative interverrà con un contributo di Euro 1.000,00. 
      Con nota prot. 14909/044 del 9 luglio 2013 la Direzione Servizi Educativi, Servizio 
Orientamento e Formazione, ha messo a disposizione, per questi progetti, la quota di 3.000,00 
Euro, con fondi erogati dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali ex lege 285/97 e conservati 
nei residui. 
 Considerato l’interesse generale dei progetti rivolti agli adolescenti e per quanto attiene 
al rispetto di quanto disposto dalla legge 122/2010, si precisa che le attività delle suddette 
Associazioni si configurano come istituzionali in quanto rispondenti all’indirizzo 3 “La 
preadolescenza e l’adolescenza come opportunità di crescita”, del Piano Territoriale di 
Intervento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 1998 05420, i cui 
indirizzi e azioni sono confermati con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2011 
02343/007. 
      Ritenendo condivisibili i progetti dell’Associazione Centrocampo, Associazione River 
Mosso, Associazione GPL e Comitato per lo Sviluppo Falchera, si ritiene importante sostenere 
le attività estive per adolescenti con un contributo complessivo di Euro 10.500,00 come sopra 
specificato, di cui Euro 7.500,00 devoluti dalla Circoscrizione 6, Euro 3.000,00 devoluti dal 
Settore Politiche Educative.  
       I contributi rientrano nei criteri per la concessione dei contributi come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19.12.1994 (n. 
mecc. 947324/01) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2007-04877/002 
del 3.12.2007, esecutiva dal 17.12.2007. In sede di presentazione del consuntivo, qualora, 
verificate le entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, i contributi 
saranno ridotti proporzionalmente. Le attività sono a carattere gratuito  per l’utenza.  
Il presente provvedimento non comporta oneri d’utenza. 
      Le Associazione hanno prodotto le autocertificazioni necessarie per ottenere il contributo. 
      I progetti sono stati presentati e illustrati  nella V Commissione del giorno 10 luglio 2013. 
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      Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n.mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e 
successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc. 06011389/002), il quale fra l’altro, 
all’art. 42 comma 3, dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali, a cui  appartiene l’attività in oggetto; 
visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n.267 
del 18 agosto 2000; 
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto T.U. sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

                 PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1.  di individuare, per i motivi  espressi in narrativa, quali beneficiari di contributo per 

complessivi Euro 10.500,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, di cui euro 7.500,00, 
devoluti dalla Circoscrizione 6 ed Euro 3.000,00 con fondi messi a disposizione dal 
Settore Politiche Educative, le seguenti Associazioni: 

-  l’Associazione Centrocampo con sede legale in Torino, Via Petrella n. 40, Codice 
Fiscale 97503710010, per Euro 1.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge a 
carico della Circoscrizione 6 (all. 1); 

- l’Associazione GPL con sede legale in Torino, Via Perosi n. 11, Codice Fiscale 
97585970011, per Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di cui  Euro 
2.000,00, a carico della Circoscrizione, Euro 1.000,00 messi a disposizione dal Settore 
Politiche Educative (all 2);  

- l’Associazione River Mosso, con sede legale in Torino, Via Cavagnolo n. 12/19/R, 
Codice Fiscale 97603940012, per Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, di cui  Euro 2.000,00, a carico della Circoscrizione,  Euro 1.000,00 messi a 
disposizione dal Settore Politiche Educative (all. 3); 

-  il Comitato per lo Sviluppo Falchera con sede legale in Torino, Piazza Astengo n. 10, 
Codice Fiscale 97599850019, per Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, di cui  Euro 2.000,00, a carico della Circoscrizione, Euro 1.000,00 messi a 
disposizione dal  Settore Politiche Educative (all. 4);  
I contributi rientrano nei criteri per la concessione dei contributi come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione approvata dal 
C.C. 19/12/94 (n. mecc. 947324/01) e modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. mecc. 0704877/002 del C.C in data 3 dicembre 2007, esec. dal 17 
dicembre 2007.  
In sede di presentazione dei consuntivi, qualora, verificate le entrate, le spese 
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risultassero inferiori a quelle preventivate, i contributi saranno ridotti 
proporzionalmente. 

2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione di contributo e 
l’impegno della spesa per un totale complessivo di Euro 10.500,00, di cui Euro 7.500,00 
 a carico della Circoscrizione VI, da attribuire al Bilancio 2013, ed Euro 3.000,00 messi 
a disposizione dal Settore Politiche Educative, con fondi erogati dal ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali ex legge 285/97 e conservati nei residui. 

3.  di dare atto che le Associazioni hanno presentato apposita dichiarazione concernente il 
rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 in relazione 
all’erogazione degli emolumenti agli organi collegiali; 

4. di dichiarare che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni 
in materia V.I.E., come risulta da documento allegato (all. 5); 

5. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
 sensi dell’art. 134, 4° comma del nuovo Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli  Enti Locali. 

Risultano fuori dall’aula i Consiglieri: AGLIANO – BORIO – CATIZONE – COSTA – 
GARCEA – MOIOLI – SCAGLIOTTI – SCIRETTI – TKALEZ. 
 
Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e 
proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI   15  
VOTANTI   14 
FAVOREVOLI  14 
CONTRARI   / 
ASTENUTI  1 (SATURNINO) 

DELIBERA 
 

1. di individuare, per i motivi  espressi in narrativa, quali beneficiari di contributo per 
complessivi Euro 10.500,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, di cui euro 7.500,00, 
devoluti dalla Circoscrizione 6 ed Euro 3.000,00 con fondi messi a disposizione dal 
Settore Politiche Educative, le seguenti Associazioni: 

-  l’Associazione Centrocampo con sede legale in Torino, Via Petrella n. 40, Codice 
Fiscale 97503710010, per Euro 1.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge a 
carico della Circoscrizione 6; 

- l’Associazione GPL con sede legale in Torino, Via Perosi n. 11, Codice Fiscale 
97585970011, per Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di cui  Euro 
2.000,00, a carico della Circoscrizione, Euro 1.000,00 messi a disposizione dal Settore 
Politiche Educative;  

- l’Associazione River Mosso, con sede legale in Torino, Via Cavagnolo n. 12/19/R, 
Codice Fiscale 97603940012, per Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, di cui  Euro 2.000,00, a carico della Circoscrizione,  Euro 1.000,00 messi a 
disposizione dal Settore Politiche Educative; 

-  il Comitato per lo Sviluppo Falchera con sede legale in Torino, Piazza Astengo n. 10, 
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Codice Fiscale 97599850019, per Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, di cui  Euro 2.000,00, a carico della Circoscrizione, Euro 1.000,00 messi a 
disposizione dal  Settore Politiche Educative;  
I contributi rientrano nei criteri per la concessione dei contributi come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione approvata dal 
C.C. 19/12/94 (n. mecc. 947324/01) e modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. mecc. 0704877/002 del C.C in data 3 dicembre 2007, esec. dal 17 
dicembre 2007.  
In sede di presentazione dei consuntivi, qualora, verificate le entrate, le spese 
risultassero inferiori a quelle preventivate, i contributi saranno ridotti 
proporzionalmente. 

2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione di contributo e 
l’impegno della spesa per un totale complessivo di Euro 10.500,00, di cui Euro 7.500,00 
 a carico della Circoscrizione VI, da attribuire al Bilancio 2013, ed Euro 3.000,00 messi 
a disposizione dal Settore Politiche Educative, con fondi erogati dal ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali ex legge 285/97 e conservati nei residui. 

3.  di dare atto che le Associazioni hanno presentato apposita dichiarazione concernente il 
rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 in relazione 
all’erogazione degli emolumenti agli organi collegiali; 

4. di dichiarare che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni 
in materia V.I.E., come risulta da documento allegato; 

 
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 15 – VOTANTI 14 – 
FAVOREVOLI 14 – ASTENUTI 1) dichiara, vista l’urgenza,  il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
___________________________________________________________________________

__ 
 
 

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

PRENDE ATTO 
 

All’unanimità del provvedimento. 
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Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
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 
5 ottobre 2013. 
 
 

    





p~tiva
River Mosso 


Att\vitn '1portivç·. Ri<.l'(,ntlvc l' '.,\I!nlrllil dIii 1<)." l 
VI,) Cavfl~:nt)lo 12/19R. HH')(, 'lOtillO 


l(!L l' hll::: 0I12:.17.l0/9. ('I)\Ilai/; lCJ;rt'!('d.I1!1 ri V'{'f'!W\V,,;1 AI Presidente della 
Circoscrìzione VI 
via San Benigno 22 
10154 TORINO 


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


IIIla sottoscritto/a DE SERIO ANTONIO 


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_ASCOLI SATRIANO (FG) il 07/07/48 


di essere residente a TORINO in via/corso/piazza Via Stefano Tempia 3/A 


codice fiscale DSRNTN48L07A463D tel. 0112222079 


di essere Presidente/Legale Rappresentante di A,S.D, Polisportiva RVER MOSSO 


oon sede legale inTORINO invia/corso/piazza VIA CAVAGl\OLO 12!19lR le1.0112222079 


n, cellulare 32923320 IO e-mail deserio.antonìo@lj]:>ero.it/segreteria@rivermosso.it 


Codice Fiscale 97603940012 !Partita IV A 02804940019 



mailto:deserio.anton�o@lj]:>ero.it/segreteria@rivermosso.it





Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni 


(da compilare solo se diverso dalla sede legale) 


indirizzo ____________________Comune,_______Prov,____ 


cap,_______ telefono 	 e-mail ________ 


DICHIARA INOLTRE 


L 	 che il soggetto richiedente (Polisportiva River Mosso) si è costituita con scrittura privata registrata 
TORINO IL 27 SETTEMBRE 1993 AL W 4996, 


E successivamente a Rogito dr, CARLO ALBERTO MIGLIARDI NOTAIO le" TORINO 
N, DI REPERTORIO 225859 in data 26/09/02 Registrato all'ufficio del Registro di Torino al N, 7439; 
si riconosce l'iscrizione nel REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE con 
Detenninazione n, 73 del 4/02/03 Direzione lO Settore 10,7. 


2, 	 è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 25/07/2000 N, MECC. 0005883/01 
3, 	 che il soggetto richiedente (Associazione ecc,) non ha fini di lucro e che !'iniziativa che si intende 


realizzare rientra nei fmi istituzionali del Comune, così come previsto dall'art, 1 del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi, 


4. di avere! non avere maturato esperienze nella realizzazione d! iniziative analoghe 


CHIEDE 


di beneficiare di un contributo finanziario di Euro 3000,00 pari a 80.% della spesa pari a 3.750,00 l! 
parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata "ESTAGIO' 2013" , meglio 
descritta nell'allegato,. che si svolgerà dal lO Giugno al 14 Luglio 2013 e che verrà realizzata confl'nnemente 
all 'allegato progettl' indipendentemente dall'entità del contributo concesso, 


Per lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di Euro 3.750,00 (çg,ne descritto nel 
preventivo) 


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


DICHIARA INOLTRE 


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione: 


(barrare la voce che interessa) 
O è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600/73; 


X nl'n è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, e nell 'amhitl' 
dell'attività nOn ci sarà reeupero dell'IV A pagata ai fornitori; 


O 	 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; 


di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Ishtuti 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 .................. ,. 



X che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organi,.zazione; 


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


~ 
X che vi è l'impegno a fornire assistenz,a continua alle persone svantaggi ate al fine di favorirne la 
partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, etc ... (ai sensi dell'art. l, comma 2 del 
Regolamento dei Contributi) 


lV.B. Tali misure sono riferite alle attività ed eventi promossi ed agli spazi pubblici o privati nei quali 
verranno realizzati e non alle sedi.di enti, associazioni e istituzwni organizzatrici Qualora l'evento o 
l'attività promosso abbia luogo nei locali in cui ha sede l'ente organi;:l.atore. siano essi appartenenti 
all'ente. o concessi in affitto, in comodato o a qualunque altro titolo. da soggetti, privati o pubblici, 
incluso il Comune di Torino, le misure suddette entreranno in vigore dalla scadenza del terzo anno 
dall'esecutività di questo allo. La stessa deroga è comunque prevLçta in generale nel caso ì locali siano 
di proprietà comunale o di altri enti pubblici. (ari. 4. co"I!!!fL.4 del Regolamento dei çontributi). 


X di c,sere ~ éYJnoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo ìa diffc,,,,,,,,,, tra SpB~C 
effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con dècurtazione ' 
almeno pari all'ammontare eccedente (artA comma 3 Rregolamento dei Contributi); 


X di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, il costo dell'iniziativa' 
risultasse inferiore a quello preventivato, il contributo concesso sarÌl ridotto proporzionalmente applicando 
la stessa percentuale prevista nella deliberazione consiliare approvante l'iniziativa; 


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'asseml'.a di barriere 
architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di 
favorirne la partecipazione, ancbe con ansili per lo spostamento, per l'andizione, ele." (art. 4 comma 4 
Regolamento dei Contributi); 


X dì aver preso attenta visione della "Nota informativa per la liquidazione dei contributi" allegata al 
presente -modulo di isranza. 


SI IMPEGNA 


• 	 a presentare. entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa, dettagliato ed esatto rendiconto delle 
spese sostennte e delle eventuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo svolgimento 
deIl'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'alIegata 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 9 ualsiasi degli aspetti 
ginridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione (an5 
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, noncbé 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; 
dettagH8to preventivo di spesa/entrata dell'intera manifestazione; 
breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione c di eventuali esperienze maturate nella 
realizzazione di analoghe iniziative; 
copia fotostatica dello Statuto O dell'Atto costitutivo eia successive modifiche (gyalora )1on 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 


"t0g(\o Hl osi f)( > 







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 dari personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le 


seguenti infonnazioni: 


l. 	 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 infonnatiche, in 


grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati fomiti 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 Pretori O della Città e della Circoscrizione ai sensi del D.P.R. 


11812000 e del Dl.gs n.26712000 e sul sito internet di questa Publica AmministnlZione; 


6. 	 gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art.? del citato Codice e in particolare il diritto dì 


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 legittim~ .riv.olgt:':!!do le richie::;te al Respon:s~bile del trattamento; 


7. 	 Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Cìrc~i=': 


Flrma~.ck,,-"A,--,,_),,-_____ 



http:dall'art.13

http:dell'art.13
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Città di Torino-Circoscrizione 6 



POLISPORTIV A RIVER MOSSO 







ENTE PROPONENTE 


POlisportiva River Mosso 


ENTE PARTNER 


Agenzia per lo sviluppo di Pietra Alta 


SEDE DELLE ATTIVITA' 


POlisportiva River Mosso via Cavagnolo 12/19 r 
Centro di aggregazione culturale di via Cavagnolo 7 
Sono previste gite/uscite dal territorio 


OBIETTIVI 


• 	 Mappatura e osservazione dei luoghi di ritrovo estivi degli adolescenti e dei giovani 
• 	 Creare opportunità per l'espressività, la creatività e la comunicazione giovanile 
• 	 Sostenere e valorizzare, anche attraverso il loro coinvolgimento nel progetto estivo, i gruppi 


che frequentano la Polisportiva River Mosso durante l'anno 
• 	 Raccolta di bisogni, suggestioni dei ragani, attraverso una pr0senza di prossimità degli 


allolescenti e i-giovani 
• 	 "Avvicinare gli adolescenti alla città": promuovere una partecipazione attiva dei giovani 


residenti nella Circoscrizione 6 sia in veste di promotori, sia in veste di soggetti che 
usufruiscono del punto Esta-giò e delle proposte di attività 


• 	 Favorire occasioni di incontro, conoscenza e socializzazione nell'ambito di interessi e 
iniziative comuni, sviluppando la capacità di collaborazione e di cooperazione tra i giovani 


La Polisportiva River Mosso, negli anni passati, ha avuto parole d'ordine chiare per raggiungere gli 

obiettivi educativi prefissati. Se prima la polisportiva ha operato nel segno della Deghettizzazione, 

di una zona socialmente a rischio, si è passati col tempo al concetto di fare della Periferia il Centro. 

Oggi queste motivazioni non sono più sufficienti, oggi il valore principale dev'essere: 

"LA PERIFERIA FA CITTÀ". 



Non abbiamo più bisogno di creare il concetto di centro in periferia, perchè l'esperienza ci ha dato 

la possibilità di creare in periferia, una vera e propria città, con momenti aggregativi, eventi, 

possibilità e spazi, degni di qualunque zona di una metropoli in crescita. 



L'accoglienza e la disponibilità verso le varie realtà etniche, il saper coniugare sport e cultura ci 

hanno consentito di ingrandire e ampliare il raggio di azione delle nostre attività. 



DESTINATARI 


Giovani: 14·29 anni 
Si opererà con loro con un approccio animativo/educativo che promuova occasioni di 
aggregazione e socializzazione fra pari e con gl' operatori. 
Le azioni del progetto si propongono di interagire con la popolazione giovanile nelle situazioni 
formali e informali di tipo gruppale, con l'intento di moltiplicare le .opzioni evolutive disponibili per i 
destinatari coinvolti. 







DESCRIZIONE ATTIVITA' 


Fase I: programmazione e promozione attività 3/6-7/6 


incontri fra gli operatori per la condivisione degli obiettivi e delle metodologie di intervento 
incontri operativi per: 


o 	 la programmazione delle attività che saranno proposte 
o 	 definizione degli aspetti logistici 
o 	 identificazione e richiesta di eventuali permessi necessari 
o 	 ideazione del materiale promozionale 
o 	 promozione attività attraverso contatti, telefonate, mail distribuzione del materiale che verrà 


prodotto 


Fase Il: realizzazione delle attività 10/6-12/7 


.Le attività che si possono mettere in campo possono essere diverse: organizzazione di una 
giornata ricca di eventi, una gita, un torneo sportivo; l'importante è che vedano coinvolti i gruppi 
agganciati non solo nella fase si realizzazione, ma anche in quella di preparazione. E' possibile 
organizzandg riLJ.!1i~nj...pI~a.Ia!o.r:i.~,.co_nc~d.~r1d.os~mpre margini di decisione e potere agli stes~i ". 
destinatari, senza.cark-'lre.di proposte, consigli, atti,!I!!! e progetti. 
L'organizzazione e gestione delle attività avverrà in relazione alle suggestioni e ai bisogni emersi 
e alla programmazione che si metterà in campo. 
Verrà garantita un'accessibilità a bassa soglia per R/accogliere, costruire relazioni, sostegno e 
supporto ai destinatari e insieme a loro costruire le attività 


Per l'Estate 2013, i ragazzi saranno protagonisti dell'estate, e si approprieranno in pieno delle 
strutture e delle possibilità che la Polisportiva può offrire. 


Attività Sportive: il River Mosso metterà a disposizione dei gruppi spontanei e di tutti i ragazzi che 
vorranno partecipare, il proprio Centro Sportivo. 


I ragazzi autogestiranno gli impianti per dare vita a tornei di calcio, di pallavolo, e presso gli spazi 
del Centro di Via Cavagnolo 7 corsi di aerobica e Arti marziali seguiti naturalmente da istruttori e 
animatori della Polisportiva. 


Attività Culturali: .. Ie risorse della Polisportiva ci permetteranno di mettere in campo attività 
. complementari a quelle sportive, come ad esempio la danza e, ci speriamo, in collaborazione con 
altre realtà il teatro. 


Per quanto riguarda le attività collaterali, si prevede di organizzare presso il Centro River Mosso 
delle feste con musica e grigliate; 
Inoltre si prevede almeno una gita al mare e/o ad un parco acquatico possibilmente collettive con 


e in rete con altri gruppi. 


PROGRAMMA SETTIMANALE 


I 


I 
I 


I 


I 


I 


, 
i Orario 18.00- 20.00 20. 00  22. 00 


i lunedì Calcio a 5 Calcio a 5 


imartedì Danza/Balii Aerobica 


mercoledì I Calcio a 11 Calcio a 7 


giovedì Calcio a 7 Calcio a 5 



http:senza.cark-'lre.di





m1	 "'-1IOrario 18.00- 20.00 120.00-22.00 
Venerdì --------+-F-e-s-ta-j-p-remiazioni ----+F-e-s~tacon musica 


Una Gita al mare o al parco 
acquatico 	 Tutto il giomo 


--~-----------------------------------


LE RISORSE 


Le forze che la Polisportiva metterà in campo per l'iniziativa saranno: 


• 	 L'intero impianto del River Mosso di Via Cavagnolo 12/19, provvisto di campi di calcio a 5, 
a 7 e a 11 spogliatoi con docce e servizi igienici utilizzabili anche da disabili.. 


• 	 Punto bar-ristoro con dehor estivo. 
• 	 Istruttori qualificati dei nostri settori Calcio, Pallavolo, Danza e Arti marziali. 
• 	 Educatori, volontari ed animatori del settore "La Lokomotiva", 


Naturalmente sarà di vitale importanza considerare e attuare ulteriori momenti aggregativi con le 
altre realtà del territorio, 


INDICATORI DI VALUTAZIONI 
m 


Numero giovani wmples.sivamente coinvolti: > 150 
Media giornaliera> 40, 



http:120.00-22.00

http:18.00-20.00





Via Cavagnolo 12/19/R 


Preventivo progetto Esta-Agiò 


, ",----1-------+1---7-::-::-::-::-::-1IRimborso utilizzo campi! Spese x acquisto 1.250,00 
1 


I'I 


, materiale sortivo 
, Gita al mare o parco acquatico(lngresso + ' 700,00 I 
• bus) 



l Spese variejpremi/festejAssicurazione 500,00 I 



l'-'D:::.;a''---'6'-A-=C:.;..irc::;oo:.::s:.::c=-::riz=io::::n'''e=--_______-l-____~3.000,0O i_____",,_~ 

1 -1 


[ 


, Risorse proprie 750,00: ,~
I 


TOTALE GENERALE 3.750,00! ~_-,3::.:.,750,®.JL 


TORINO, 20/06/2013. 







Torino il 19/06/2013 


A I D i rettore 
Della Circoscrizione 6 
Via San Benigno 22 
10154 Torino 


Oggetto: Dichiarazione sostitutiva. 


Il sottoscritto DE SERIO ANTONIO 
C Presidente 
Olegale rappresentante 
dell'Associazione POISPORTIVA RIVER MOSSO 
sede legale TORINO - VIA CAVAGNOLO 12/19 R; . C.F 9760394001 
dichiara che copia dell'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione sono: 

(compilare a seconda dei casi A) o S) 



A) depositati presso: 
il Registro delle Associazioni del Comune di Torino, n. registrazione 2834; 
Ufficio del Registro RegioMle Personalità Giuridica n. registrazione 318: 
altro ................................................................................................n. registrazione.,. .............. 


] Prevedono: 
gli scopi (es. sportivi, ricreativi ecc.) Sportivi/Ricreativi/Culturoli-Sociali 


X l'assenza di fini di lucro 
Cl presenza di fini di lucro 


X Non hanno subito variazioni 
~ Hanno subito le seguenti variazioni . ., ........................... ,,,.,.............................................."......_.....,.............,............,......... ,.. 



B) C corrispondenti alle copie prodotte (agli uffici della Circoscrizione, al registro......................) e: 
D Non hanno subito variazioni 
o Hanno subito le seguenti variazioni ..................................................,............................................................................., .... 



Allega alla presente fotocopia del documento di identità. 


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


Ai sensi degli artt. 13 e 23 del Decreto Legislativo 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati per le 
pratiche connesse alla concessione di spazi e/o di benefici economici . 


Distinti saluti, 

Il J Presiden e \) 



~le~I,I;~:!:i: ' ~M ~~........... . 

10156T INO 


TeL/Fax 011.2222079 








   
 


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


VI CIRCOSCRIZIONE – UFFICIO CULTURA 
Via San Benigno 22 – 10154 Torino - tel. +39.011.4435656 - fax +39.011.4435619 


circ6@comune.torino.it 
1 


 
 


 
                                                          Delibera mecc.  
 
 
 


OGGETTO: Deliberazione “Sostegno alle attività estive per adolescenti. Individuazione beneficiari di 
contributo. Spesa complessiva Euro 10.500,00.”  


 Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/18; 
- Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot. 13884; 
- Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298; 
- Effettuate le valutazioni 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 DI CIRCOSCRIZIONE 
         Dr.ssa Gabriella TETTI 
 
 
 
 
 
 








GPL Uniti Per Il Quartiere 
Via Perosi 11 
10154 Torino 
tel.lfax 011/204178 
C.F. 97585970011 
e-mail gpUab@lìbero.it 


, ,.' 


,\ I Pr...:' idt:nbe della 
Circo.,( rizìofle VI 
via Sa!" Benigno 22 
101'i'1 TORINO 


nOMANDA DI CONTRlBUTO ai sensi del Regolamento per le modalità di cn,;razione dei contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comnnale in ,l;lIiI l'' dicembre 1994 
(n.mecc.9407324/01) esecutiva dal23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg. 206) 


Il sottoscritto ANDREA PORCELLANA' 


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso olI 


dichiarazioni non veritiere e falsità neglI atti, ai sensi degli arti. 75 e 76 O.P.R. 445 del 28/12/2000, , 


DICHIARA 


essere nato a Torino il 09/06/1972 di essere residente a a Caluso (TO) in Via Pasubio 14 
codice fiscale PRC NDR 72H09 L219B le1.3294876571 di essere Presidente del!' Associazione 
Opl"Uniti per il quartiere" con sede in Vie. Perosi Il Torino tetO 11204178 e-mail gpl.lab@libero.it 


Codice Fiscale 975859700 Il 


Recapito presso il quale ricevere eventnalitlmuuicazioni 


(da cnmnilat"j).solo se diverso dtlUtI sede ler:fl/~} , 
i 


cap._..__...__ telefono ___~ ___ e-mail 


DICHIARA INOLTRE 


L 	 che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) si è costituita in data 04/03/1998 con scrittura privata 
registrata ali' Agenzia delle Entrate 


2. 	 è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 200 l 
3. 	 che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) non Ira fini di lucro e che l'iniziativa che si intende 


realizzare rientra nei fini istituzionali ti"!! Comune, così come previsto dall'art.] del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contribUIi,' . 


! 1 


4. di avere maturato esperienze nella reaPfazione di iniziative analoghe 
I 


I I 



mailto:gpl.lab@libero.it

mailto:gpUab@l�bero.it





GPL Uniti Per Il Quartiere 
Via Perosi 11 
10154 Torino 


tel./fax 011/204178 
C.F. 97585970011 
e-mai! gpLlab@libero,ìt 


CRlEOE 


di bene{iciare di un contributo finanziariu dì Euro 3.000.00 pari a 92,30.% della spesa (indicare la quota di 
cui si chiede la copertura della CircoseriZione), a par~iale C(werlltrlLdelle spese per la realizzazione 
dcII' iniziativa denominata", EstagiÒ 2013"" meglio descritta nell'allegato (progetto da allegare a cura, 
dell 'Associazione), che si svolgerà dal 22/1 ono12 al 15/06/2013, (indicare dafa/periodo) e che verrà 
realizzata confonnemente all'allegato progetto indipendentemente dall'entità del contributo concesso. 


Per 	lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di Euro 3.550,OOe un'entrata di 
Enro.325,OO(!;ome descritto nell'prevenlivo da allegare a Cl/ra dell'Associazione) 


'1.B. Il contribnto richiesto deve essere necessariamente inferiore rispetto al preveutivo di spesa, al netto dclle 
eventuali entrate 


mCHIARA INOLTRE 


che il coutributo richiesto a codesta Amministrazione: 


(barrare la voce che interessa) 


o 	è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art, 2R D'p,R. 600/73; 


D 	 Xnon è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art, 28 del I),P,R, 600i73, e nell'ambito 
dell'altività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fornitori; 


D 	 non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norma dell'art' ........................................ , e 
nell' ambito dell'attività non ci sarà· recupero dell' IV A pagata ai fornitori; 


D 	 Xdi non aver e!l'eltuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito, 
Fondazioni o imprese private nonché a.1 çomune; 


D 	 di aver effettnato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a: 


Ente Pubblico," .... "................... :,."" ...........per un importo di Euro ... ""., 



Istituti di Credito ........ " " ." " " .... "" ...... " " .. per un importo d i Euro. " " " " " , ... " 



l'olldazioni O imprese private""" " " " ."" " " .... per un importo d i Euro .. " " " " " " "" ..... 



Comune di Torino" " .... " " " " " " """. " , .... per un importo di Euro ... " " " " " " """ .. 



Altra Circoscrizione ... """ ... "", "" ...............per un importo di Euro",,,,, "".""" ... 



Altri... ",,, ....... ,, " .. "" .. " .. "", .............. "" .per un importo di Euro" .. " .... "" ... "", 



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


D 	 X che il progetto presentato si svolger4 in assenza di barriere architettoniche; 
ovvero 
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D 	 Xche vi è l'impegno a fornire assistev.a continua alle persone svantaggiate al tine di favorirne la 
partecipazione, anche con ausili per le spostamento, per l'audizione, etc ... (ai sensi dell'arI. l, comma 2 
del Regolamento dei CO/Jtributi) 


l'l.B.Talimisure sono riferite alle at~ivitlÌ ed el'enti promossi ed a~li spazi pubblici o privati nei f{ltali 


verranno realizzati e non alle sedi di en.ti,JJ§~ociazioni e istituzioni organizzatrici. Onalora l'evellto o 
l'attività promosso agbia luogo nei Ij)c~!jill(ljU,(,§ede l'ellte I/r~anizzat{)rt!,§imuLess:i appartenellli 
all'ellte. o concessi in alfitto. in cI/mo,fato o a gualunque alfmjjtolo, da so~~etti, privati o pubblici •. 
illc/uso il Comune di Torino. le misare slIdtle{!l?,mentreranno in vi~{)re dalla scadenza del terzaanuo. 
dall'esecutività di questo atto. La ,tesm deroga è comunque prevista iII ~enerale nel caso i locllI; siallo 
di proprietà comUlmle o di IIltri ellti ful>blici.{ artA, comma 4 del Regolamento dei ContribulO. 


D 	 Xdi essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consnntivo la differenza Ira spese 
effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa velTà liquidata con 
decurtazione almeno pari all'ammont2.re eccedente (art.4 comma 3 Rregolamenlo dei ContributI); 


D 	 Xdi essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, il costo dell'iniziativa' 
risultasse inferiore a quello preventivato, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente 
applicando la stessa percentuale prevista nella deliberazione consiliare approvante l'iniziativa; 


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


D 	 Xdi aver preso attenta visione della "Nota informativa per la Iiquidazioue dei contl'ibuti" allegata al 
presente modulo di istanza. 


S11MPIWNA 


• 	 !Ll!l'eSeIItare, entro novanta giorni {~a! termine dell'iniziativa. dettagliat!l"ed esatto rendiconto dene 
!!l!!,.se sostennte e delle eventuali ~l1:trate perCel)iteL!l.!lI1.cb~. relal.Ìone linal" sullo svolldwento_ 
dell'!lttività; 


• 	 a presentare copie delle pezze giuètificativc relative alla totalità della spesa preventivata per la 
realizzazione dell'iniziativa e originali per la parte di spesa eoperta dal contrihuto circosclizionale 
nonché de Ile 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'allegala nota informativa; 


• 	 a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione lìberatoria dell'ENPALS in cui si attesti ehe le 
associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli 
obbligh i di legge; 


• 	 a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo 
svolgimento della manifestazione; 



http:perCel)iteL!l.!lI1.cb
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• 	 a concordare con la Circoscrizione agli fonna di pllbblicizzazione dell'iniziativa, compreso l'liti lizze del 
Lago Circoscrizionale che dovrà comBlqlle essere accompagnato dal Lago della Città; 


l' I 


• 	 a tenere la Circoscri~i()lI"s()ll~vallL!!!!()I::IILJ::"sponsabilità in relazinne a !m~h.iasi "e!,tli aSI>ctti 
giuridici conseguenti alla realizzazìo'~e del pl'Ogetto, cieli' iniziativa o della manifestazione (an5 
Regolameeto dei Contributi) 


D):CHTARA AI,TRESr 


• 	 che la mancata preseotazione cotto.) "ovanta giorni dal termine dell'iniziativa del dettagliato ed, 
~sa1!Q...re.lI.diç().IIJ()d~lle spese sostenme e delle eventuali entrate Ilereepite, nonché della ..n~.lazione 
finale sullo svolr:imento dell'attivitÌl svolta. costituisce soppravennta mancllnz.a di interesse 
all'erollazione del contributo concess," c deve.illtendersi come rinuncia allo stesso. 


Allega alla presente domanda: 

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

http://wwwcomllne.torino.it/circ6/cm/Jages/ServeBLOB.phpILlIT/IDPPagina/LD 



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

I"iniziativa, (qualora siano previste specifiche professionalità per lo svolgimnento della stessa) 

(scheda tecnica del progetto: allegato n. I); 

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

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

real izzazione di analoghe iniziative; 

dichiarazione sostitutiva; 

dichiarazione L. 122/10 (*vedi nom:' 

copia fotostatica dello Statuto o dell'Atto costitutivo elo successive modifiche (gualora non già 

prodotti e agli atti della Circoscriziohe ); 

copia fotostatica del documento d" identità del Presidente/Legale Rappresentante; 



\ I 


Data e luogo Il Oçsipptt..

G,,,ppu Pro o j'

UN'l" ,> ,r:al" locate


Torino 2210612013 	 A'norea Pble ÙAR'-S.dÒ'Vv;J·./ , fiERE . ',ad ,1015'1 WHINO 
. I. ,1 2C4176 


Cod. Il c, 7585970011 


I ' 
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Informativa ai sensi dell'art.13 del Decnto Legislativo 196/2003 (Colliee in materia Ili protezione dei 
dati personali). 


In osservanza di quanto disposto dall'arLlJ 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: 


l. 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 nS"I"'atezza 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 sresso; 


4. ì ,Iati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati; 


5, 	 i dati stessi saranllO pubblicati all' Alb.l Prelorio della Città e della Circoscrizione ai sensi del D.P.R. 


l J 8/2000 e del Dl.gs n.267nOOO e 81;,1 "ilO internet di questa Publica Ammini8trazi\me; 


6. gli interessati potranno avvalersi dei 	,~irilti di cui all'art.7 del citato Codice e in pa'rticolare il diritto di 


ottenere la conferma del trattamento dci propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamenlo 


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


trattamento per motivi legittimi, rivo\g~nd() le richieste al Responsabile del trattamenlo; 


7. Responsabile del trattamento dei dati è L! Direttore della Circoscrizione ~_~~~_~~ 


Nota (*) Legge 122120tO, art. 6, c. 2: " .... la paltecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, 
che comunque ricevono contribnti • carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolari t.' di argan i dei predetti enti e' 
onorifica; essa pUOi dar luogo esclusivamente al rImborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; 
qualora siano gia' previsti i gettoni dì presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La 
violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagll organi degli 
enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente 
comma non possono ricevere, neanche indirettamente) contributi o utilita! a carico delle pubbliche finanze, salva 
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente nOJ1l1ativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone 


. tisiche. La disposizione del presente comma nJn si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 
300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', enti e fondazioni di ricerca e 
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Allegato 1 
SCHEDA; TECNICA DEL PROGETTO 


, , 


DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 
Premessa 
In questa annualità proponiamo i:! progetto rivolto ai giovani del territorio, in continuità delle 
iniziative promosse continuativamente sul territorio di Corso Taranto. In programma vi sono 
una serie di attività di carattere educativo, ludico, aggregativo rivolte ai ragazzi/e,frutto della 
nostra esperienza sul territorio e degli interessi espressi dagli stessi destinatari del progetto. 
Destinatari del progetto ragazzi/e del territorio dai 14 ai 18 anni. 


Coordinamento e supervisione 
La preparazione di Esta_giò 2013 come negli anni precedenti, è avvenuta con il coinvolgimento 
dei giovani del territorio frequentanti il centro polifunzionale di via Perosi 11, i quali saranno 
informati sulla parte progettuale, che a seconda dei loro suggerimenti (motivati da esigenze e 
interessi) potrà subire delle variaZIoni in fase di realizzazione. 


Punti esta_giò 
Lo spazio proposto per le attività clelia fascia pomeridiana è il centro polifunzionale di via Perosi 
11 e per la fascia serale la Cupola di ?iazza Tartini per i momenti conviviali e le serate musicali. 


Chiesetta di legno e cupola di Piaz;:a Tartini 
Lo spazio per l'attività pomeridiana liIarà allestito al fine di risultare accogliente, accattivante e di 
facile fruizione. Sarà un luogo di gioco, ma anche di "chiacchiera" e di riposo. Il salone della 
chiesetta di legno sarà allestito con :sedie tavoli per la realizzazione dei laboratori, calcio balilla, 
ping pong e musica. I ragazzife verranno accolti dagli animatori che illustreranno le attività 
programmate per la giornata. La .chiesetta di legno continuerà anche quest'anno ad essere il 
punto di riferimento dei giovani per ricevere informazioni e partecipare ad attività ludico 
aggregative, come tornei di calc:o balilla, ping pong e luogo di realizzazione delle attività 
laboratoriali 


Il luogo privilegiato di aggregazione giovanile durante il periodo estivo (e non solo) è la Cupola 

Di Piazza Tartini. la " Cupola" ~arà allestita con sedie tavoli, bacheca con le informazioni 

dell'attività della settimana, calcio balilla, ping pong, musica, la piazza sarà quindi come un 

centro giovani all'aperto con musica, attività di accoglienza e informazione. la partecipazione 

alle attività sarà Iiberà, i ragazzi/e potranno partecipare per passare il proprio tempo usufruendo 



i dei materiali messi a disposizione. Le attività previste sotto la cupola di animazione musicale 

[riVOlte ai gio"ani adolescenti saranno in fascia prtllserale e serale!lalle or!19,30 alltll!3,30.~__ 
i 
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LLe attività in fascia pomeridiana dalle ore 17,00 alle 19,00 chiesetta di legno 


• laboratorio di creazione di accessori 


Riproponiamo per questa annualità il laboratorio prevalentemente rivolto alle giovani ragazze .. 
Il laboratorio sarà concepito co'ine un piccolo atelier a cielo aperto nei quali si potranno 
sperimentare diverse tipologie di attività; la realizzazione di accessori moda quali bracciali e 
collane (che prendono spunto dallE', tendenze del momento). 


:. Tornei e gare di ping pong Tornei e gare di calcetto 

;. Le attività sportive 



--:-----::-------:-:-:----~----------I 
Sarà possibile organizzare insieme ai ragazzi numerose attività sportive, .:ome momenti di 
piacere, di divertimento e di gioco. Lo sport è un ottimo aggregatore tra i giovani, contribuisce a 
eliminare differenze sociali, cultu rali, religiose. perché lo sport parla una sola lingua, che è 
universale. 
Calcio a 5, calcio due contro due e tutti i giochi che i ragazzi vorranno inventarsi. Prevediamò 
l'organizzazione e la realizzazione' di un torneo di calcio a 5 di gemellaggio tra i punti Estagiò 
della circoscrizione, ripercorrendo l'esperienza positiva dell'annualità scorsa che ha visto 
protagonisti i ragazzi e le ragazze dell'estagiò di Falchera e di Corso Taranto. Per la realizzazione 
delle attività sportive sarà utilizzat!!! il campetto di calcio adiacente alla struttura. 
Le attività' fascia preserale e serale dalle 19,30 alle 23,30 Cupola di piazza Tartini 
Per 1 serate la cupola sarà "protagonista" delle attività estive rivolte ai giovani con un momento 
conviviale e a seguire il momento musicale. l'attività sotto la cupola coinvolge tutti gli abitanti del 
territorio, le famiglie dei ragazzi fra~elli e sorelle, amici e amiche. 
Una sera sarà dedicata esclusivamente al karaoke e balli di gruppo, dj sel. 


Festa finale e gita conclusiva 
Prevediamo di organizzare un momento conclusivo dell'attività estiva, organizzando una festa 
finale, nella quale i ragazzi e le ragazze potranno sia presentare le produzione preparate durante 
il periodo estivo, sia essere premiati per i meriti nelle attività sportive. 


; La festa finale è un momento importante, è infatti sia occasione per favorire momenti di 

!protagonismo singoli e di squadra davanti al gruppo dei pari, sia per permettere di vivere un 

, momento di commiato e di saluto finale, per concludere l'esperienza estiva. 

! In continuità con gli anni passati s;lrà organizzata la gita al parco acquatico di On<;laland. 



attività inizieranno il 25 giugno Il si concluderanno il 26 luglio. 
I I\ , 


• UTENTI: I giovani ed i ragazzi del tl,lrritorio della VI circoscrizione di età compr~sa fra i 14-i 18 --I 
Ianni. ; 
L,______• ___~_........ ______...• _______• __ 



irEMPI: inizio allività il 25 giugno a(26 luglio 213, svolgimento delle attività dal lunedì a'venerdil 
ldalle 15 alle 19. Serata anima2;ione J11lJsic~e pr:.ellistaper il26 lUgliO 2():!!.~__ _~_~J 


, LUOGHI: centro polifunzionale chi~setta di legno via Perosi 11 Torino, Piazza-rartinl--.-'] 
ICampetto giardini di via Mascagni, ' . . 







ORGANIZZATIVI: gli aspetti organizzativi e tecnici per la realizzazione delle attività quali 
locali, pubblicità, maleriali occorrenti, attrezzature, service per spettacoli, pulizia, trasporto 
materiali ecc, SIAE ed ENPALS, richiesta e il rilascio delle autorizzazioni di altri soggetti diversi 


i dalla Circoscrizione 6 e obbligatori per lo svolgimento della attività proposta (es. suolo pubblico, 
i commissione di vigilanza etc) sono sostenute e a carico dall'associazione. 
~oordinamento e supervillione.. .......__~____~ ..~ 


, 


PARTICOLARI: nessumL 


! REFERENTI DEL PROGETTO E PE~RS~O-N~E~C-HÉ- GESTIRANNO L'INIZIATIVA CON RELATIVil 
, CURRICULA. ! 
IReferente del progetto e coordinat'>re: Antonella Somellini 
Volontari dell'associazione I 


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


G.P.L 
FIR~~9'l'Om~i'èljm


UNITI PER·' Q 
Torino,22/06/2013 Sed~nN.f'Pii'1If: .:Ì1'~AL''V'OHjNO


Tel.,01 . " 1 7!\ 
Cod. flsc. 075 970011 


I I 







GPL Uniti Per Il Quartiere 
Via Perosi 11 
10154 Torino 
tel./fax 011/204178 
c.P. 97585970011 
e-mail gpi.lab@libero.it 


Oggetto: Decreto Legge 3110512010,11.78, convertito nella Legge 30/0712010, n. 122 


Il sottoscritto PORCELLANA ANDfTA., in qualità di legale rappresentante del OPL " UNITI 
PER IL QUARTIERE"., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità degli atti, richiamata dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 2811212000, al fine di ricevere contrihuti 
dalle Finanze Pubbliche 


ATIESTA 


./ che Opi "Uniti per il Quartiere" 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 c{ln"/ertito nella legge 122/2010 art. 6 comma 2 non si applica a 
Associazioni. in quanto: 


o 	 Ente previsto nominativamente dal D.L.gs. n. 300 del 1999 e dal D.L.gs. 165 del 2001 
o 	 Università 
o 	 Ente e Fondazione di ricerca e "rganismo equiparato 
o 	 Camera di Commercio 
o 	 Ente del Servizio Sanitario Na1lÌonaie 
o 	 Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 
o 	 Ente previdenziale ed assistenzia le nazionale 
o 	 ONLUS : 
o 	 Associazione di promozione sedale 
o 	 Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle 


fimmze su proposta del Ministero vigilante 
o 	 Società 


Data 

TO,22/06/2013 




http:3110512010,11.78
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Allegato 2 
l'ROGETTO: Esta giò 2013 


GPL Uniti Per Il Quartiere 
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A 
 Costi del progetto (elencare e descrivere solo le voci indicate in esempio che 
Personale, consnlenzf~ tecniche, coordinamento e € 1.110,00 
supervisÌone costo ornrio € I&,50 x 60 
Animatore 12,QQ)(65 € 780,00 
Permessi occupazione suolo pubblico, deroga al € 150,00 
~~<e1Qubblico sQettacolo. 
Trasporti, noleggio materiali € 
Pubblicità (ideazione e stampa) fO.OO 
Rimborsi spese a volimtari .._. € 600,00 
SIAE, ENPALS €200 00 
Materiale di consunìo e materiali per attività, € 500,00 
IIl<it"riali Qer ufficio :;egreteria 
Altre spese aftitto !oe.a! i quota fj)flèttaria € 420,00 
TOTALE COSTI €3760,OO 


. t II E•ntrate prevls e 


interessano 


Finanziamenti/Contribti da altri Enti pubblici 
(assessorati, altre circc.snizioni, ecc) anche se solo 
richiesti 


Euro 


finanziamenti/Contributi da Enti privati Euro 
Sponsorizzaziooi Euro 
Sbigliettarnento al lordo SIAE Euro 
Ticket per servizi Euro 
Quote iscrizioni corsi, stage, tornei, ecc. (indicare 
anche l'introito presu~to relativo all'iscrizione 
ali'Associazione solo nell'ipotesi in cui sia 
utilizzato per coprire ll~ spese dell'attività proposta) 


€ 200,00 


Entrate di attività svolte da terzi (esempio: incasso 
presunto da attività di nstorazione nell'area della 
manifestazione) , , 


Euro 


Altre entrate Euro 
TOTALE ENTRATE e200 


___ Quota sulla quale si ri~hiede il contributo '~-::-c:--=-=---:-:------, 
LL_""_'___....,.- -,--,__Totale costi - Totale Ent'=II!~L!1E""'u""r"'o..::3.:,:.5:.:::6"'O'-',0"'0 ---l1____ ____ 
D Contributo richiesto alla Circoscrizione 6 
[" IEuro 3.000,00 J 
(il contributo è a parziale copertura de' la quota indicata in "C") 


Luogo e data 
To, 22106J20 13 


C 
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IDATA 27/0612013 •ORE 16.00 



I 


IA: CORTESE ATTENZIONE· TBL: 
iElena Alibrandi FAX 01114435619 
IVia San Benhmo .... 


DA: 
GPL Uniti Per Il Ouartlere TEL. 3925869843 


NUMERO DI PAGINE COMPRESE LA COPERTINA 3 


I 


I ! 
" . 


:' MESSAGGIO 



Documento: C.I. Legale Rappreseittilnte 


, . 
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-'::'~~,~,''"' 
"-"v,", '-'-",'-' .... " 


C E NTROCAMPO 
'l/io p""",,':r;40 - l 0154 TC?~!ì\O l'e: Oi 1 857 ì 86 - re, /fax on 85659-1 


em,:::::I- 11 


p ;'.<::1 042805.:1;:;01 é - Cos. ;;;1:;(;, Q :-503 7iOJ1 o 


Al PresIdente deila 
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10154 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!1a sottoscrittoia 


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 18/12!2000. 


DlCHIARA. 


di essere na.to/a Torino il 23!061l971 


di essere residente a 


con sedc legale in_Torino __~~_~, in VIa Petrella 40 _,________,_te1. _ OJ 1/85659) _______ 


n. ccBlllare co-mai] 



Codice FIscaic 97503710010 _~____ oppure PartIta IVA 04280540016 



Rc-caplto pn:sso Il quale rice, ere cn:n1uali CO:1mmcaZloni 







DICHIAR4.INOLTRE 



L 	 che fASD Centrocampo si ~ costituita in data 2011 0/1978_._ con_ scrittura prlvaIa ~.__~.___ 
2. 	 è Iscritta nel RegisITo Comunale delle AssociazIOni dal 17!l1/J 998 al n 981 0793/01 .._____._~ 


3 	 ehe l'A S.D. Centrocampo non ha fini di lucro e che rinlZlatl\'a che si intende realizzare ricllCro nel fml 
Istituzionalr del CQm'Jne. così come previsto doli "art 1 del Regolamento PC} le moda!llò di eroga::;;()!1[ 
del contnbufI; 


4. 	 di avere ma~urato esperienze nella realizzazione d] ÌnIziative analoghe 


CHIEDE 


di beneficiare di un cOlltrihuto finanziario di Euro 1.500.00 €. pan a .. 79.. della spesa 
(màicarc la quofa dr CUI si chiede k: copertura dello Cl1'coscrì::::wnc): a parziale copertura delle spese per 
la rcahzzazionc de1l'inizrativa denommata .. Est-Agiò 2013. 
meglio descritta nell'allegato [J;!.r(}gettrLiiçLfJl1fg9IJ::JLf}!Lt!_qrdl~4ssfl!::iL7?:1{JneL_ che si svolgerà. ,dal l lugbo 
al 26 luglio 2013 e che verrà realizzata eonfonncmcnte alr alkgato progetto indipendentemente dall'entità 
del contributo concesso. 


Per lo svolgimento di tutta J"inlziativa SI prevede una spesa di Euro .. 1,900,00._ c, 


un' entrata di Euro .. ,O, ..... "H' Icome ({escrJfto nel! ·p[cvct!!ivo.jla a.lJegare Cl G.'!!I{] çicJ! >10~socia::JtLìJsJ 


.'i.n. Il contributo 6chiesto deve essere necessariamente inCeriore dSllcttO all'rcvc"ti"o dì 'l'csa, al netto delle 
c\'cntuali entrate 


DICHIARA I;>;OLTRE 


che il coutributo richiesto a codesta Amministrazione: 


(barrare la voce che interessa) 


D 	 è soggetto alla ntenuta IRPEG del 4% ai scnsi dell'art 28 DPR 600173; 


X non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dcJrart. 28 del D.P R. 600173, c nell'ambito 
dell'attività non c: sarà recupero dcIrIVA pagata al fomirori: 


D 	 non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norma dell'alt'., e 
nell' ambito del!' attività non ci sanl rempero del! IVA pagata ai fornitori; 


X di non aver effettuato analoghe richieste dr finanziamento ad altn cnU Pubblici. lstiwn di credrto. 
,Fondazioni o imprese private nonche al Comullc~ 


{!l'l']jllJ{ 


o 	di aver effettuato analoghe flchlcstc d] fmanziamento per ia m..::dcsima iniZiativa U" 


Ente P"bblico 	 per ~n unpo:-:o dl Euro .. 


Istituti di Cr"dito . 	 ... per un importo di E:"o. 


Fondaz,oni o imprese pr!vatc 	 p2f :ITlllllpOnO di Euro. 


Comune di Torino. 	 per un ~mp0I10 di Euro 


Altra ClfccscrizlOnc . 	 per un lmporto d: Euro. 


Altri. 	 per un ~mporto c: Euro" 


r 


.)3,
/ 


che l' c\ cutuate anl\ il;} con~m.:rC!Jk" s\ cù~~ W)!l pj\:min~'l1:' .., nsp ..'no 3:: fin~ SOC:dii d";!i- o:-gan:ZZJ.ZllJO::"_l" 
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Jq/"
cile vi è l'impegno a fornire assistenza con:inua aìle perSO!lC sval1taggiatc al fl!);: di favorirne h 


~parteeipazione, anche con ausili per lo spostamento, per raudinofle, etc. (ca SCl131 dell'art. / comma 2 
de! Regolamento dCI CO!1!nbuto 


l\:B. Tali misure sono ~i:.[eri[e ane attil'ità ed eventi promossi ed agli spazi pubblici o privati nei {(uali 
verranno reali;.zati c n('f1 alfe sedi di enti, associazioni e istituzioni organizzatrici. Oua/ora l'evento o 
l'attività promosso abbia luogo nei locali in cui ha sede f1ente organit.zatore. s.iano essi appartenenti 
all'ente. o concessi in affitto. in comodato o a qualunque altro titolo. da .wggetti.Jlrivati o pubblici, 
incluso il Comune di Torino. le misure suddette entreranno in vi({ore dalla scadenza del terzo anno 
dall'esecutività di questo atjo. La stessa der{Jga è comunque prevista in generale nel caso i locali siano 
di pr,J!l!rif!tà._~"ol1JUnale o..i!iJ!ltri enti pubplic~fJ!!J,:.I. comma 4. del.Rcgolarr!!!:nt(~t;lctron[!ifu!JjJ 


.':ve!'/ di essere a COnoscenza che. qualora ìn scd" di presentazione dci consuntivo la diftèrcnza tra spesc 
. ~ effettuate cd altre entrate risultasse inferiore a!la somma concessa. questa verrà hquidata con 


decurtazione almeno pari aJrammontarc eccedente (anA comma 3 Rregolan1cnro del COJ1tnbU'if): 


>p/ di essere a conoscenza che qualora in sede di prese.ntazione di consuntÌvo, Il costo deH'iniziatlva:: 
I. 	 " risultasse inferiore a quello preventivato, II contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente 


applìcando la stessa pcrcentuale pre\ista nella deliberazione consiliare approvantc l'iniziativa: 


)0 	di essere a conoscenza che la conccssionc dcI contributo verrà totaLmente o parzialmente revocata, con il 
reeupero deU\::venrualc somma versata., qualora i progetti, le iniziative o le manifcstaziom SIano 
realizzati nei tempi diversi o lo siano in misura difforme, anche il relazione all' assenza di barriere 
architettoniche, od io alternativa la mancata assistenza eontinna alle persone svantaggiate al fine 
di favorirne la partecipazione. anche con ansili per lo spostamento, per l'audizione. etc." (cm. 4 
comma 4 Regolamento dei ContribUfZ): 	 .. . ..•.. . .• .• . 


.~di avcr preso attenta viSIone della "Nota informativa per la liquidazione dei contribnti" allegata al 
presente modulo di istanza. 


SI IMPEGNA 


• 	 a presentare. entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa, detta.gliato ed esatto rendiconto delle 
spese sostenute e <lelle eventuali .entra!e_percepite. nonché relazione finale sullo svolgimento 
dell 'att ività; 


• 	 a presentare copie delle pezze giustifIcative relative alla totalità della spesa pre\emivau per la 
realizzazione dclrmiziatlva c onginali per la parte di spesa coperta dal contnbuto circoscrizionale 
nonché delle eventuali entrare" Le pezze giustificati\'c dovranno a'vere valcnzG fiscale c cQrnspOndcnz3 
temporale compresa tra 30 gg. antecedenti c 30 gg, successi-vi aJJo s"v'olgjmcnto dc11- iniziativa_ tra SP~SQ 
c iniziativa tinanZIata, come meglio specificato nell'allegata nota informativa_ 


• 	 a presentare_ qualora fosse necessario, la dlchtarazione liberatoria ddrE~PALS 111 CUl s: attcstl ch..: k, 
associazioni orgamzzatrtcf dI mar11fcstaziotlI incn:::nti lo spettacolo no;: Sl sono n:~<,,; inadcmplcnti :.1gil 
obblighl di legge. 


• 	 a richiederc. rn tempo etile. agli cnn competenti :une le aU!0f!zzaziolll di 

s"olgimcnto dei la manifcs,allonc: 



• 	 a concordarv COn 13 Circoscrizione ogni forma d 1 pubbllclzzaz:onc ::h.:W ltliZIJ!l \ :L compr..:so ! tlll Ì!2~l(' cLl 
Lago ClrcoscrizlO:-:.al:::: che do'nà comunque 2SSC:T accompagnato dàl LC'gf1 :k:l!2. C !tlJ: 


• 	 ,~~tenere la Circoscrizione solIe~'ata ~a (~gni respon~abil,ità ,in r,cl:1zione :1 gUJ;lsiasi degli aspetti 
giuridiçi co.nseeuenti alla. realizzazione d(;'l_lli::.QJ!.~~~eWiniziatiY~,~gellj~~nif~sta~ion~ If'-: 5 
Rc:;o!arncCi0 dCi 
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DICHIARA ALTRESI' 



• 	 che la mancata presentazione entro novanta giorni dal termine de]],iniziativa del dettagliato e<i 
esatto rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali entrate perccnitel-nonchédella relazione 
finale. sullo svolgimento dell'attività svolta, costituisce soppravenuta mancanza di interesse 
a!l'erolrazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncie allo stesso, 


Allega alla presente domanda: 

li moduli da allegare sono scaricabili dal sito della Circoscrizione 6: 

hI.LP::'/\\·\·,-\\:;_Qomb1e.tql-ÌIKÙ.bI~irc_gLg~_~np.Q\.~~Sel~~pl-o'_QJ2"J?:tpJ~~DjlJ!1)J':~gilli!LI__~) 



descrizione dettagliata dello inÌziatl\'a comprendente l curricula delle persone che gestiranno 

l'iniZIativa, (qualora siano previste spooifichc professionalità per lo svolgimncnto dclla stessaì 

(scheda tecnica del progetto: allegato n lì: 

dettagliato preventivo di spesa/entrata deIr lOtera manìfestazlOne (allegato n. lì, 

:lTeve scheda descnttiva dei requisitI dclr organizzazione c dI eventuali esperienze maturate nella 

rcabzzazlOne di analoghe iniziative: 

dichjarazione sostitutl"a; 

dichiarazione L 122110 ('vedlnota) 

copia fOtostatica dello Statuto o dell'Atto costItutivo c/o successive modifìchc (gualora non gJ", 

Q.rodotti e agli '!ruJi<;ll;3.J:l1:fOl'ç.n,o:i.QDl't 

copia futostatica geJdocumento di identità del Presidente/Legale Rappresentante: 



Data e luogo Il,l't,sjden~ci ],&gale Rappresentante 

\/\ (')"

\T)h"j;:;,"') ~ _Tonno., 25 giugno 2013 __ 	 ~.~~._~~\"./ . 







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


In osselTanza di quanto disposto dall"art.13 dci D.L gs 30.06.20CJ3. n.l96 (Codlce in materia di proteZlOl1t' 
dci dati personalì'l. la Citta di Torino. m qualità dI titolare del trattamento dci dati personalI. fonuscc le 


seguenti inforrnazlOni 


l. 	 il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all' erogazi0ne dcI contributo finanziario: 


2. 	 Il trattamento sarà effettuato da soggettI appositamente incaricati, con procedure anche informatIche. m 


grado di tutelare c garantire la riservatezza dei dati fomIti c nei modi c nei limiti necessari per 


perseguire le predette finahtà: 


~. 	 il conferimento do dati è necessario per la concessione del contributo richiesto pertanto la mancata 


indIcazione comporta ]'impossibilità di concedere il eontribmo stesso: 


4. 	 i dan forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati. 


5. 	 i dati stess1 saranno pubblicati all'Albo Pretorio della Città e della Cireoscrizionc al sensi del DPR. 


118/2000 c del Dlgs n.26712000 e sul sito internet dl questa PublicaAmministrazione; 


6. 	 gli interessati potranno avvalersi dci difitti dl cui alI'art.7 del citato Codice c III particolare il dintlo di 


ottenere la confenna del trattamento dei proprr dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento 


c la cancellazione, se inconlpìeti, erronci o raccolti in vioiazione della legge. nonché di opporsi al loro 


trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richleste al Responsabile dci trattamento: 


7. 	 Responsabile del trattamento dci dati è il Direttore della Circose~~:ione _--,~_._ 


:", 	 i'r, " i I i 
Finna__.__1. :::"..ÀJ_"_'tt:)vl\...-~___~ 


Nota ('l') Legge 122/2010, an. 6. c. 2: " __ la partccipa:t.Jonc agH organi coHcgiah. anche di ammjnjstrdzlonc. d~gli cmL 
che comunque ricevono contribull a carico delle finanze pubbliche. nonchc' la titolarita' dl organi dCI predetti eOli c' 
onorifica: essa puo' dar Juogo escluslvalnentc al rimborso delle spese sostenute ove previslo dalla normatjva ùgcme, 
qualora siano gia! prc"\istl l gettoni ili presenza non possono superare l'importo di 30 curo a s\Xlula gionlalicra La 
Violazione dI quanto previsto dal presente comma determina rcspons;;bihta' erariale c gll aHi adottali <Ì:1gli organi dcgÌl 
cn11 e degll organisnn pubbliCI interessati sono nulli. Gli enlÌ privatI ch;;: non SI adeguano a quanto dispOSlo dal preSèn1c 
comma non possono riceverc. neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico dellc pubbhchc finanze, sal\'3 
l'eventuale devoluzione. in base alla vigente normativa. del 5 per mille del gettito dell'imposta sul rcddilO delle persone 
fislche. La disposiZIOne dcI presente comma non si applica agli cmi pr::;vIsli nomiffiltiyaI11enlc dal decrcto lcgislati\'o n. 
300 del 1999 c dal d::creto legislativo n. J65 dcI 200L c comunque alle uniYCrSllll', enti c fondalloni di ric..crca c 
organismi equiparati, alle camere di commercio. agh enti dcI scn'izio sanitario nazlonak. agli entl mdicati nella tabella 
C della legge finllilZ13n3 cd agli enti previdenziali cd assistenziali na/:ionah. alle ONLL'S_ alle assoC-ÌazioI)j di 
promozione sociale, aglI culi pubblki economici individuatl con decreto del j\·111llslero dcll'ccononm; ç delle finanze su 
proposta del TVlmistero vigilante. nonchc alle società'~ 
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C E N T R OCA M 
Via ~e~,e!lo. 40 ~ 


p O 
1]154 TO~I~,)O - Tel. 011 857-186 - ~e: itox Si ~ 856-591 


Srìoi: cer,trc-::-omcQ@litJero,it 
riva 042-3J548016 - eGd ;:ISC 975J3T:OO-:C 


SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO 
Est-Agiò 2013 


I DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 
'l'Attività sportive e Iudica ricreative per animare l'estate degli adolescenti e dei giovani del 
,quartiere. L'attività si svoglerà In prevalenza nella struttura dell'impianto sportivo Città di
IBagneux. Una volta a settimana è prevista, in collaborazione con il gruppo di tutor del progetto I 


Compiti Insieme, una attività extra. Proporremo al ragazzi di andare a visitare la manifattura 
tabacchi, e quindi stare insieme per l'apericena in regio parco, proporremo una volta in piscina 
all'aperto dal mattino, un breve cine forum o una uscita in 'centro per visitare un museo o 
partecipare alle attività estive che la Città propone. 


IOBIETTIVI: . . . ,.. . '-'~'-'~' . l 
ICreare uno spazio riconosciuto di attività sportiva per i giovani del quartiere, siano essi gruppi I 
informali che singoli adolescenti. Le esperienze passate ci hanno visti protagonisti i 


dell'animazione sportiva dell'estate dei giovani del quartiere che omrai ci riconoscono come punto i 
di interesse nell'estate cittadina. Creare spazi di autonomia e auto organizzazione degli',


I adolescenti. ' 


I UTENTI:-"-'-~'~--'~-'~---'---~'-'--"'- ~.~_. -, - .._~-,~-,~ <- ': 


! L'attività è rivolta ai giovani del quartiere tra i 14 e i 18 anni. I maggiori fruitori dell'impianto, 

i sportiVO città di Bagneux sono i giovani amanti del calcio; cerchiamo attraverso sport di squadra' 

: come la pallavolo di coinvolgere anche le giovani adolesceCiti, non solo come spettatrici. ma i 



I soprattutto come protagoCiiste. 

I L'attività noCi prevede costi di iscnzioCie e partecipazione. Si richiede UCia IscriZione, che e , 

i gratuita, fatta attraverso la compilazione di un rCiodulo da parte del genitori del minori 



TEMPI;-·~"~·----·~-·-·-~·~·_·~--·---·--"-·-·-·-<-'-'-._-_...~_..


L'attlv,t8 si svolge ICi prevalenza presso "jrepianto sportivo Città di Bagneux dai 1 lugliO al 26 
;ugllo 2013. da'le 17 00 alle 1900 Sono previsti incof'tr: in orari diverSI dalla apertura canonica 
cer svo'gere at:ivltà f~or;~,:I~rr1fl1ant()~___ .._.,_,._..,__...._.~.. _._.___.__,__... 







i 


I 


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


i LUOGHI: 
L'attività si svolge presso l'impianto Città di Bagneux Sono a disposizione dei ragazzi 1 campo· 


'I· da calcio a 5, un campo da pallavolo, il campo da tennis e i canestri per Il basket Alcune atlività 
\ saranno ralizzate sul territorio cittadino. 


ASPETTIORGANIZZATIVI: 
I L'associazione mette a disposizione la struttura che gestisce dal 1995 e Questa è attrezzata 
I svolgere tutte le attività previste dal progetto. 
: Si richiederà alla circoscrizione di veicolare attraverso i suoi canali le Informazioni riguardo alle 
attività. 


I La pubblicità delle attività avviene soprattutto attraverso il passaparola. 
! Sarà realizzato un volantino veicolato nei luoghi di incontro dei giovani e via facebook. 


necessitiamo di particolari strumentazioni 


REFERENTI DEL PROGETTO E PERSONE CHE GESTIRANNO L'INIZIATIVA CON RELATIVI 
CURRICULA 
Coordinatore del nrr.n"II'.... Elisa Clrone. 


Torino, 25 giugno 2013 A.SD. Centrocampo 
Il Presidente 
Roberto Petito 


,
'. 







Via ?sTre:;a, 40 - ì Ol 54 TOf~lh)C) 


CENTROCAMPO 

:e~ Oi l 357186 le! j:'CIX J11 356Sç ~ 


6fì'Oi;' CB'"'lt:·:r:::::'1(":lp'J:2,Ji 'berO.ii 
~ Ivo ~it.12B()S4CJ16 - Cod, F's::. 9ì50,~:i' OJ1 Ci 


PROGETTO: Est-Agiò 2013 
PREVE:\TIVO 


A Costi del pro~tto ~~ncare e descrivere solo le voci indicate in esemQi<lshe interessano 
, .- '-~'-'-'~--'''-'-'-''-'''-'''--I--'-'~ .-.,
: Personale. 	 . Euro I 
!Segreteria 17€/b per lO ore 	 1170,00 
!Coordinamento 20€/b per lO ore 	 1200,00,
IAnimazio?e 17€/b pe,r 50 ore 	 1 850,00 i 
j'y~es~ro di,tenniS 20€/llJler 4~".~__..__~,00.___,~ 
AllestImentI aree, . Euro ° i~ T~asjJorti,'noleilgE)-;àteri<l!~==-___-- Eu;:;;-o----, 
Pubblicità (ideazione e stampa) 	 Euro 50,00 - . ...... -_.__._... 	 ~ 


Rimborsi spese a volontari 	 Euro 100,00._._- ._----._--_. . --...,i 


~~~;j~~~~~~sllmoe v~rie-..-·-·-..-·-j~~~ 2_.. _,~ 
IIngressi attività esterne ill120000: 


L~~~~~al:::!:: ___.___",___,____ :~~~L,,_.J 

~Altr~:;~.<'.(d~ttag!iareL_.__________ Eur'2-__~ 
i TOTALE COSI!.._._.__.__.__.__.,_J1JOO,OO € 


C_~()t>rsullJl.'lIJ.'l.!e.si richiedcJI..contribut~"______'-r;::'__ --'--'7.-----.-- 


l '. Totale costi Totale Entrate' Euro J .9CJO.OU € 
-_._-~----~~._._._-_..-~._---,~.~._._..-.__._--~ 


D Contributo richiesto alla Circoscrizione 6 
Euro 15CO.00 € L_.. 


(il comributo io a parziale copertura della quota indicata ,n "c ) 
Torino, 15 giugno ::013 A.S 	D.CE"PtJocampCf"~ 


Il l're,sident~ 
Ro~orJ)etil~ ',' 
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c 


CENTROCAMPO 

\/10 Pst~ella, 40 - i C~ 54 TOR't-.JO - TeL 011 857 ~ 86 - tei /fax:::n l 85659l 



email 't 

;:"vcOI!2S0540Q16-C:::Jd f::sc: ::;7503710:)·,0 



Oggetto: Decreto Legge 3lì05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010. n. 122 


IlILa sottoscrittola ... Roberto Petito ..,in qualità di 
legale rappresentante dell' ASD. Centrocampo 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsita degli atti, 
richiamata dall'art 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze 
Pubbliche 


ATTESTA 


-< 	 che l'A.S.D. Centrocampo .... SI attiene a quanto disposto dal 
Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 12212010, art. 6 comma 2 


ovvero che il Decreto Legge n. 78 convenito nella legge 12212010 an. 6 comma 2 non si applica a 
..... in quanto: 


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


Ente e Fondazione di ricerca e organismo equiparato 
o 	 Camera di Commercio 
o Ente del Servizio Sanitario Nazionale 
Cl Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 
o 	 Ente previdenzia!e ed assistenziale nazionale 
o OKLLJS 
Cl Associazione di promozione sociale 
o 	 Ente pubb'ico economico indJ"iduato con decreto del Ministero dell' economia e delle 


finanze su proposta del Ministero vigilante 
o 	 Società 


Tor:no~ 25 giugno'] 3 
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Torino il 25 giugno '13 


AI Direttore 


Dello Circoscrizione 6 
Via San Benigno 22 


10154 Tormo 


Oggetto: Dichiarazione sostitutiva, 


Il sottoscritto Roberto Petito 
e Presidente 


e tegole rappresentante 


dell'Associazione Sportiva DiletTantistica CENTROCAMPO, .",,,.,,,,.. ,,,.,,, 


sede legale Torino V,O Petrella, 40 '''"'','','',,,'',,'''' ""."".. " "CF 97503710010,,, , 
dichiaro che copia dell'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione sono: 

(compìlore a seconda dei casi Alo Bl 



Al depositati presso: 


il Registro delle Associazioni del Comune di Tormo, n, registrazione 9810793101 del 17/12/1998" 
Ufficio del Registro di,." ,,," """,, ,,,,,,,n. reglstrozione "".".""".""" 
altro._.....,...............,,,.,,,.................. , ...........,..." ..." ....... , ..... ,..n. registrazione.,,""...............,; 


N Prevedono: 
91i SCOpi (es. sportivi, ricreativi ecc.l sportivi, ricreativi, ludici, culturali 


[, l'assenza di fini di lucro 


[, presenza di fini di lucro 


c( Non hanno subito variazioni 
a Hanno subito le seguenti variazioni".""""". """"."",,,,,,.,,,,, """".""" ,," """,,',, 


Bl '" corrispondenti alle copie prodotte (agli uffici dello Circoscrizione, al registro" .",l e 
a Non hanno subito variazioni 


a Hanno subito le seguenti variazioni"."""".""",.".,. 


Allega alla presente fotocopia del documento di idenTità, 


Dichiarazione reso ai sensi degli ortt. 38 e 46-47-48 del DPR 445/2000, consapevole delle Sanzioni 
previste dagli artt. 75 e 76. 


Ai sensi degli artt. 13 e 23 del Decreto Legislativo 196/2003 autoriZZo il trattamento del dati per le 


pratiche conneSse alla concessione di spazi e/o d; benefici econom;ò ' 


D;stmti saluti, 



lì ~ PreSidente 



Il s le9ale rappresentante 
 . " 


Delì'A.S,D, Centroccmpo 
















































 





