
Settore Giunta Comunale 2013 04393/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 8 ottobre 2013  
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 

 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 30 
settembre 2013 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) RINNOVO DELLA 
CONVENZIONE STIPULATA CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTREMENTI 
PER LA CONDUZIONE DEL CENTRO +SPAZIOQUATTRO DI VIA SACCARELLI 18. 
 
 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 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 04393/087 
 
 
   Atto n.  111        
 
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

30 SETTEMBRE 2013 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, Sara CARIOLA, Stefano DOMINESE, Sara 
GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco 
RABELLINO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, 
Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, 
Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  21 Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  CAPUTO Valentina, Armando FANTINO Angelo 
CASTROVILLI, Massimiliano LAZZARINI. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) RINNOVO DELLA 
CONVENZIONE STIPULATA CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTREMENTI 
PER LA CONDUZIONE DEL CENTRO +SPAZIOQUATTRO DI VIA SACCARELLI 18 
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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) 
RINNOVO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON L'ASSOCIAZIONE 
CULTURALE ALTREMENTI PER LA CONDUZIONE DEL CENTRO 
+SPAZIOQUATTRO DI VIA SACCARELLI 18.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore alla V Commissione Stefano 
DOMINESE, riferisce. 
 
Con provvedimento n. mecc. 2011 01764/87 del 28 marzo 2011 e presa d’atto della Giunta 
Comunale del 5 aprile 2011, è stato approvato l’accordo di partenariato tra la Circoscrizione 4, 
il Settore Pari Opportunità. Politiche di Genere e Tempi della Città e l’associazione Culturale 
Altrementi, per la conduzione congiunta del Centro Polifunzionale +SpazioQuattro di via 
Saccarelli 18, per la durata di anni uno dalla data di stipula dell’apposita convenzione, avvenuta 
in data 26 settembre 2011. 
Con provvedimento n. mecc. 2012 05211/87 del 22 ottobre 2012 il Consiglio di Circoscrizione 
4: 

- ha preso atto che l’articolo 2 punto 2 della convenzione  stipulata in data 26 settembre 
tra  l’Associazione Culturale Altrementi, la Circoscrizione 4 ed il Servizio Pari 
Opportunità, Tempi e Orari della Città prevedeva che alla scadenza venisse rinnovata 
per ulteriori anni uno, alle stesse condizioni, previa verifica positiva della Cabina di 
Regia e con provvedimento di presa d’atto da parte del Consiglio Circoscrizionale; 

- ha dato atto che, in attuazione del richiamato art. 2 punto 2 la Cabina di Regia aveva 
provveduto ad accertare la gestione e i risultati positivi conseguiti dal Centro 
Polifunzionale +SpazioQuattro di via Saccarelli 18; 

- ha preso atto, conformemente a quanto disposto dal suddetto art. 2 punto 2, del rinnovo 
per anni uno della convenzione  stipulata tra l’Associazione Culturale Altrementi con 
sede in Torino - via Lulli 8/7, C.F. 97673440018, la Circoscrizione 4 e il Servizio Pari 
Opportunità, Tempi e Orari della Città,  per la conduzione congiunta del Centro 
Polifunzionale +SpazioQuattro di via Saccarelli 18.  

L’articolo 2 di tale convenzione prevede al punto 2 che “alla scadenza la convenzione potrà 
essere rinnovata per una durata di anni tre, a nuove condizioni, su presentazione di una 
proposta per la prosecuzione del progetto da parte del soggetto convenzionato”. 
Con nota assunta al protocollo della Circoscrizione 4 in data 3 settembre 2013 con il n. 10176  
l’associazione Altrementi, in qualità di capofila del Raggruppamento Temporaneo di Scopo, ha 
presentato istanza di rinnovo della gestione del Centro Polifunzionale per il periodo dal 1° 
ottobre 2013 al 30 settembre 2016 allegando il progetto triennale ed esprimendo la volontà 
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comune di costituire successivamente un’associazione di II livello per gestire il centro, in 
continuità con il biennio precedente, al fine di: 

- garantire maggiore orizzontalità tra le associazioni 
- aprirsi maggiormente al territorio facilitando l’ingresso di nuove associazioni 
- snellire gli oneri burocratici centralizzandoli in un unico soggetto 
- aumentare le possibilità di effettuare un fund raising efficace 
- rendersi maggiormente riconoscibili ed attrattivi verso l’esterno 

In occasione della V Commissione tenutasi in data 24 settembre 2013, sono state 
dettagliatamente illustrati i positivi risultati e riscontri ottenuti da +SpazioQuattro in occasione 
del primo biennio, come verificato anche dalla Cabina di Regia in attuazione di quanto previsto 
dal citato articolo della convenzione. 
In data 26 settembre 2013 il progetto e l’istanza di rinnovo sono stati presentati al Gruppo di 
Lavoro Interassessorile per la concessione di immobili ad Enti ed Associazioni. 
L’immobile di via Saccarelli 18 ha una superficie utile totale pari a circa mq. 900, volumetria 
pari a metri cubi 2.700 e i numeri identificativi delle utenze sono: 

-    luce numero contratto 21061628, numero impianto 1050060642, Pod IT020E00161112, 
cod. presa 182403200 

- acqua  matricola contatore 190700506, cod. utente 0010131876,  
- riscaldamento matricola misuratore 0084220538, pdr 0995120819943 

Si evidenzia in particolare che la Circoscrizione metterà a disposizione in uso e gestione 
dell’Associazione Culturale Altrementi parte del compendio di via Saccarelli 18, per 330 mq. 
circa, alle condizioni contrattuali di cui all’allegato 1, che prevedono un canone annuo iniziale 
di euro 102,70 (che sarà aggiornato nella misura pari al 100% delle variazioni in aumento 
dell’indice ISTAT) ed il rimborso da parte del soggetto convenzionato di quota parte delle 
spese sostenute dalla Città per energia elettrica ed acqua nella misura del 20%, nonché nella 
misura del 20% delle spese sostenute dalla Città per il riscaldamento della porzione di 
immobile di via Saccarelli 18 (pari al 54% della volumetria totale), secondo le modalità che 
saranno stabilite dalla Città, in considerazione del fatto che l’immobile stesso comprende anche 
il Punto prestito Gabriele d’Annunzio del Servizio Biblioteche della Città e verrà utilizzato 
prevalentemente per l’attuazione del programma di interesse pubblico allo svolgersi delle 
attività sociali e del conseguente beneficio che la Città ne trarrà. Ci si riserva di rivedere le 
percentuali sopra indicate nel caso di modifica delle condizioni di utilizzo delle parti comuni. 
Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale 
2012 4257/008 del 31/7/2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità 
Fornitori notificata il 26 settembre 2013. 
Alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene pertanto opportuno approvare il rinnovo per anni 
tre della convenzione tra l’Associazione Culturale Altrementi, con sede in Torino - via Lulli 
8/7, C.F. 97673440018 e la Circoscrizione 4 per la conduzione del Centro Polifunzionale 
+SpazioQuattro di via Saccarelli 18 e l’allegato schema di convenzione. 
Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla presa d’atto della costituzione 
del Raggruppamento Temporaneo di Scopo in una nuova forma associativa di II livello. 
Il rinnovo ha durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione ed avviene 
alle condizioni dettate dall'allegato schema di disciplinare, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento (all. 1). Tutto ciò in conformità con quanto disposto dall’art. 2, punto 
2, sopra richiamato. 
Si dà atto che è stata acquisitagli atti la dichiarazione dell’associazione concernente il rispetto 
del disposto dell’art. 6, comma 2 della L. 122/2010 in relazione agli emolumenti agli Organi 
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Collegiali.(all. 3). 
 
 
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. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio, considerato che si tratta di 
concessione di immobile disciplinata dal Regolamento Comunale n. 214, si allega la 
dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) 
(all. 2). 
 
Tutto ciò premesso; 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (n. mecc. 1996 0980/49) e n. 175 del 27 giugno 
1996 (n. mecc. 1996 04113/49), il quale tra l’altro, all’art. 42, comma III, dispone in merito alle 
"competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in 
oggetto; 
dato atto che i pareri di cui agli art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 267/2000 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. di approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 
integralmente, il rinnovo della convenzione con l’Associazione Culturale Altrementi con 
sede in Torino - via Lulli 8/7, C.F. 97673440018, nella persona del suo Presidente Fabrizio 
Florio, per la conduzione del Centro Polifunzionale di via Saccarelli 18 per la durata di anni 
tre, a decorrere dalla data di stipula dell’apposito schema di convenzione (all. 1) che è parte 
integrante del presente provvedimento; 

 
2. di  approvare la messa a disposizione in uso e gestione a favore dell’Associazione predetta 

del Centro Polifunzionale di via Saccarelli 18, come individuato nella planimetria allegata 
allo schema di convenzione, per la durata prevista dallo schema di convenzione;  

 
3. di approvare il corrispettivo annuo, determinato in euro 102,70 annui conformemente con 

quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale n. 214, e il 
rimborso da parte del soggetto convenzionato di quota parte delle spese sostenute dalla 
Città per energia elettrica ed acqua nella misura del 20%, nonché nella misura del 20% delle 
spese sostenute dalla Città per il riscaldamento della porzione di immobile di via Saccarelli 
18; 

 
4. di rinviare al Direttore della Circoscrizione 4 la stipula della  convenzione di cui al punto 2) 

disciplinante in forma operativa la messa a disposizione in uso e gestione della struttura di 
via Saccarelli 18; 
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5. di rinviare a specifica determinazione dirigenziale del Direttore della Circoscrizione 4 la 

presa d’atto della costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Scopo in una nuova 
realtà associativa di II livello; 

 
 
6. 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 
 
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Novo per cui i Consiglieri 
presenti in aula al momento del voto sono 20. 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI:20 
VOTANTI:20 
VOTI FAVOREVOLI:15 
VOTI CONTRARI:5 
 
Pertanto il Consiglio  
 
DELIBERA 
 
1. di approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 

integralmente, il rinnovo della convenzione con l’Associazione Culturale Altrementi con 
sede in Torino - via Lulli 8/7, C.F. 97673440018, nella persona del suo Presidente Fabrizio 
Florio, per la conduzione del Centro Polifunzionale di via Saccarelli 18 per la durata di anni 
tre, a decorrere dalla data di stipula dell’apposito schema di convenzione (all. 1) che è parte 
integrante del presente provvedimento; 

 
2. di  approvare la messa a disposizione in uso e gestione a favore dell’Associazione predetta 

del Centro Polifunzionale di via Saccarelli 18, come individuato nella planimetria allegata 
allo schema di convenzione, per la durata prevista dallo schema di convenzione;  

 
3. di approvare il corrispettivo annuo, determinato in euro 102,70 annui conformemente con 

quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale n. 214, e il 
rimborso da parte del soggetto convenzionato di quota parte delle spese sostenute dalla Città 
per energia elettrica ed acqua nella misura del 20%, nonché nella misura del 20% delle 
spese sostenute dalla Città per il riscaldamento della porzione di immobile di via Saccarelli 
18; 

 
4. di rinviare al Direttore della Circoscrizione 4 la stipula della  convenzione di cui al punto 2) 

disciplinante in forma operativa la messa a disposizione in uso e gestione della struttura di 
via Saccarelli 18; 
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5. di rinviare a specifica determinazione dirigenziale del Direttore della Circoscrizione 4 la 

presa d’atto della costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Scopo in una nuova 
realtà associativa di II livello; 

 
 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità  i 
Consiglieri Boffa Fasset, Segre, Aldami, Maffei, Guglielmet per cui i Consiglieri  presenti in 
aula sono 15. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 15 
VOTANTI:15 
VOTI FAVOREVOLI: 15 
 
DELIBERA 
 
6. 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 
 
All’unanimità del provvedimento 
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Verbale n. 44 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 
14 ottobre 2013. 
 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA














                   (All.1) 
 
 
 


SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CIRCOSCRIZIONE 4 E L’A SSOCIAZIONE 
ALTREMENTI. 
 


PREMESSO CHE 
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 4 in data 28 marzo 2011, n. mecc. 2011 
01764/87 è stato approvato l’accordo di partenariato tra la Circoscrizione 4, il Settore Pari 
Opportunità. Politiche di Genere e Tempi della Città e l’associazione Culturale Altrementi, per la 
conduzione congiunta del Centro Polifunzionale +SpazioQuattro di via Saccarelli 18, per la 
durata di anni uno dalla data di stipula dell’apposita convenzione, avvenuta in data 26 settembre 
2011. 
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 4 in data 22 ottobre 2012, n. mecc. 2012 
05211/87 è stato approvato il rinnovo per un anno della convenzione la quale, all’art. 2 prevedeva 
che alla scadenza del secondo anno la convenzione potesse essere rinnovata per una durata di 
anni tre, a nuove condizioni, su presentazione di una proposta per la prosecuzione del progetto da 
parte del soggetto convenzionato. 
Con nota assunta al protocollo della Circoscrizione 4 in data 3 settembre con il n. 10176 
l’associazione Altrementi, in qualità di capofila del Raggruppamento Temporaneo di Scopo, ha 
presentato istanza di rinnovo della gestione del Centro Polifunzionale per il periodo dal 1° 
ottobre 2013 al 30 settembre 2016 allegando il progetto triennale ed esprimendo la volontà 
comune di costituire un’associazione di II livello per gestire il centro, in continuità con il biennio 
precedente, garantendo maggiore orizzontalità tra le associazioni ed aprirsi maggiormente al 
territorio facilitando l’ingresso di nuove associazioni, rendendosi altresì maggiormente 
riconoscibili ed attrattivi verso l’esterno. 
 
Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale,  
tra 
-CITTÀ di TORINO – piazza Palazzo di Città n° 1 – codice fiscale 00514490010 – in questo atto 
rappresentata da dalla dottoressa Ornella FOGLINO, nata a Torino (TO) il 11 settembre 1954, 
dirigente amministrativo, domiciliata per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il 
quale interviene nella sua qualità di Direttore della Circoscrizione IV, tale nominata dal Sindaco 
con provvedimento                                          , con i poteri per quanto infra ai sensi dell’art. 107 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Regolamento per la disciplina dei contratti, 
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. mecc. 2011 8018/003 del 10 settembre 2012, 
in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del                     , mecc. n.          
                      di cui è omessa l’allegazione; 
- Associazione Altrementi (C.F. 97673440018) con sede legale in Torino, via Lulli 8/7, in 
persona del legale rappresentante/presidente Sig. Fabrizio FLORIO, in qualità di capofila 
mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Scopo costituitosi con scrittura privata 
autenticata in data 12 settembre 2011 presso il dottor Santino Francesco Maccarone, notaio in 
Torino, con studio in via Pietro Micca n. 9 e come risulta dal certificato dallo stesso rilasciato, fra 
le associazioni: 
Altrementi, con sede in Torino, via Lulli n. 8/7, C.F. 97673440018; 
Banca del Tempo di Torino IV Circoscrizione, con sede in Torino, via Rosaio n. 26, C.F. 
97580810014; 
Associazione Sulla Parola Onlus, con sede in Torino, via Cibrario n. 28, C.F. 97652360013; 







Compagnia3001, con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 6, C.F. 09018250010; 
Associazione Culturale Archimente, con sede in Torino, corso Svizzera n. 72, C.F. 
97702110012; 
Per Un Mondo Nuovo, con sede in Torino, via San Donato n 43, C.F. 97670530019.  
 
ART. 1 OGGETTO 
La Circoscrizione 4 mette a disposizione, in uso e gestione  all’Associazione Altrementi, con 
sede legale in Torino, via Lulli n. 8/7, C.F. 97673440018, parte del compendio sito in via 
Saccarelli 18, come meglio evidenziato nella planimetria allegata nei colori arancio, verde, blu, 
rosso e giallo, di mq 330 circa – dal conteggio sono esclusi corridoi e servizi igienici di uso 
comune con il punto prestito Gabriele d’Annunzio, come da unita planimetria (All. A.) - censito 
al NCEU  Foglio n. 174 Particella 688 Sub 1 e 2 cat A4 e E9 Zona censuaria 1, ai sensi e 
secondo le disposizioni del Regolamento n. 214 per la concessione di immobili comunali ad Enti 
ed Associazioni. 
Nel fabbricato sono presenti beni mobili di proprietà della Città iscritti nel registro inventario 
beni mobili n. 5247. 
Della consistenza dei beni mobili presenti nella struttura è stato redatto apposito verbale, 
contenente anche una annotazione sulla situazione igienico-sanitaria, sottoscritto dal soggetto 
convenzionato. Copia del suddetto verbale verrà inviata al Servizio Centrale Risorse Finanziarie 
– Settore Ispettorato. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale. Alla 
scadenza della convenzione l’immobile, comprensivo di attrezzature ed arredi di proprietà 
comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d’uso e libero da persone o cose 
non di proprietà della Città. 
 
ART. 2 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE 
Tale compendio sarà utilizzato come di seguito descritto: 


- il locale al piano terra evidenziato con il colore arancio nell’allegata planimetria  
(denominato Salone Polifunzionale) è destinato  ad attività culturali e ricreative; 


- il locale al piano terra evidenziato con il colore verde nell’allegata planimetria 
(denominato punto accoglienza) è destinato ad uso informativo; 


- i locali al piano terra ed il locale al piano seminterrato evidenziati con il colore blu 
nell’allegata planimetria (sale 1 e 2, locale accessorio e sala 3) sono destinati ad uso 
laboratori, spazio relax, ICT e servizi telematici, locali accessori; 


- il locale al piano seminterrato evidenziato con il colore rosso nell’allegata planimetria 
(denominato sala 4) è destinato a spazio per laboratori; 


- le aree al piano terra e al piano seminterrato evidenziate con il colore giallo nell’allegata 
planimetria (denominate corridoio e parti comuni) sono spazi per la comunicazione, 
magazzini, il collegamento tra le varie sale e i servizi igienici; tali aree sono da 
considerarsi di utilizzo in comune con il punto prestito. 


- Il cortile è da considerarsi in comune con l’associazione Down, concessionaria della 
porzione di immobile sita in via Saccarelli 20, ed il suo utilizzo potrà essere oggetto di 
successiva regolamentazione. 


I locali oggetto del presente disciplinare sono da destinarsi alla realizzazione delle attività 
indicate nel progetto presentato con l’istanza di rinnovo ed assunto al protocollo della 
Circoscrizione in data 3 settembre con il n. 10176 
L’idea progettuale si articolerà principalmente su 7 direttrici: 


- la sostenibilità economica - incrementare la sostenibilità attraverso l’attività di 
concessione spazi e individuando nuovi servizi che possano rispondere a bisogni 
intercettati 







- l’assetto organizzativo della gestione della struttura - ottimizzazione dell’impianto 
organizzativo per rispondere all’incremento delle attività e far evolvere la progettualità 
complessiva del centro 


- i servizi ai cittadini – svolgono un ruolo importante perché sono la prima forma di 
restituzione al territorio: ripensarne la struttura sia in ottica di sostenibilità economica sia 
di funzionalità collaborando maggiormente con lo sportello Torino Facile su progettualità 
specifiche anche in collaborazione con il Sistema Biblioteche ed attivando collaborazioni 
con professionisti disponibili ad offrire gratuitamente o a prezzo calmierato le loro 
consulenze. 


- l’apertura del centro al territorio come mission principale, individuando un brand che sia 
riconoscibilità alla struttura, connotandola gradualmente attraverso un serie di iniziative – 
aprire sia in termini di riconoscibilità sia di ricaduta progettuale sul quartiere; definire il 
centro come hub culturale che ruota intorno al concetto di consumo collaborativi.  


- le attività culturali - Teatro, cinema (collaborazione con Piemonte Movie), musica, arti 
figurative 


- le azioni di rete – costruire un sinergia produttiva sia con il Punto Prestito Gabriele 
d’Annunzio sia con il nascente Centro dell’Associazione Down; la rete delle Case del 
Quartiere; la collaborazione con l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo finalizzata 
ad aiutare le persone del quartiere in difficoltà  


- le attività che riguardano l’invecchiamento attivo della popolazione – prosecuzione ed 
ampliamento delle attività rivolte alla popolazione ultracinquantenne con attività volte al 
benessere psicofisico ed all’accesso all’informazione tramite Internet. 


All’interno del Centro potranno svolgersi indicativamente: 
- attività di laboratorio vari quali: teatrali,  di comunicazione, ecc… 
- attività d’informazione, accoglienza, aggregazione, ecc… 
- organizzazione e realizzazione di eventi con le necessarie autorizzazioni previste dalla 


normativa vigente; 
- attività sportive motorie e di promozione sportiva. 
- Le attività di pubblico spettacolo potranno essere svolte, in conformità con la normativa 


vigente. 
E’ consentito realizzare esperienze di autoimprenditività quali: 


- prevedere l’esercizio di un punto/ristoro, nel rispetto di tutti i requisiti e 
certificazioni/autorizzazioni  previsti   e richiesti dalle norme vigenti in materia 


- avviare corsi/laboratori per i quali potrà essere richiesta una copertura finanziaria ai 
partecipanti. 


- mettere a disposizione di terzi spazi dietro pagamento di rimborsi 
L’eventuale servizio punto/ristoro dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni previste dalle 
leggi vigenti in materia e dovrà essere riservato ai frequentanti del centro. 
E’ ammessa la formula del baratto, per la quale a fronte dell’utilizzo dello spazio gratuito, 
l’agenzia si impegna a realizzare all’interno del Centro un’attività gratuita per la cittadinanza. 
Al soggetto convenzionato è consentito di utilizzare i locali messi a disposizione per lo sviluppo 
delle proprie attività nell’ambito delle finalità generali stabilite con la presente convenzione. 
Il soggetto convenzionato si impegna a mantenere il Centro in perfetto stato di efficienza e di 
conservazione,  a custodire le chiavi e a non consegnarle  a terzi non espressamente autorizzati. 
Il soggetto convenzionato, a proprie spese, può aumentare la dotazione di attrezzature ed arredi 
che ritiene utili alla migliore funzionalità dei locali, senza nulla pretendere a titolo di rimborso, 
previo parere favorevole della Circoscrizione. Allo scadere della presente convenzione, o in caso 
di decadenza o revoca, le predette attrezzature e arredi dovranno essere rimosse, restando di 
proprietà del soggetto convenzionato .  







Il soggetto convenzionato si impegna nel rispetto delle norme di sicurezza e della capienza 
massima dei locali  ad assicurarsi che non acceda nel locale un numero di persone superiori a  
quelle consentite. 
La subconcessione  o il mutamento della destinazione dell’uso dei locali producono, ipso iure, la 
decadenza della concessione. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere 
la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento, previa declaratoria della decadenza della convenzione. 
In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in 
cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento 
di qualsiasi titolo. 
Il soggetto convenzionato si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni 
pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della 
vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai 
regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o 
regolamento in materia di sicurezza pubblica). 
 
ART. 3 CANONE  
Il soggetto convenzionato verserà alla Città di Torino un canone annuo, determinato in 
applicazione dell'art. 6 del Regolamento comunale per la concessione di beni immobili ad Enti  
ed Associazioni, pari a € 102,70= (diconsi centodue/70). Il canone dovrà essere versato in 
un’unica soluzione entro e non oltre il ventesimo giorno dell’anno di riferimento.  
Il mancato pagamento anche di una sola rata, costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà 
luogo alla automatica costituzione in mora del soggetto convenzionato anche agli effetti del 
pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, 
salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.  
Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese 
od eccezioni di sorta. 
Detto canone sarà  aggiornato  annualmente nella misura pari al 100% della variazione in 
aumento dell'indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati 
pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale. In caso di revoca della convenzione 
l'Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone per l’anno in corso. 
Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il soggetto 
convenzionato permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di 
scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo 
contratto o del rilascio/sgombero dell’immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità avente  
il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli 
aumenti ISTAT automaticamente maturati. 







 
ART. 4 DURATA 
La convenzione ha la durata di anni tre con decorrenza dalla sua sottoscrizione.  
Alla scadenza non si rinnoverà automaticamente pertanto il soggetto convenzionato dovrà 
presentare istanza di rinnovo nelle forme di rito entro 180 giorni dalla scadenza al fine di 
consentire l’espletamento delle procedure entro la stessa data. 
Il soggetto convenzionato ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso 
di mesi 6. In tale caso rimarranno a carico del soggetto convenzionato tutte le spese sostenute per 
gli interventi senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente. 
 
ART. 5 REVOCA 
Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi 
tre. 
 Il soggetto convenzionato non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di 
restituzione anticipata dell'immobile. 
Alla scadenza od in caso di restituzione dell’immobile i locali dovranno essere riconsegnati alla 
Città in buono stato d’uso e manutenzione. 
 
ART. 6  DECADENZA 
In caso di inadempienze da parte del soggetto convenzionato agli impegni assunti con la 
sottoscrizione del presente atto, la Circoscrizione 4 potrà, previa diffida, dichiarare la decadenza 
della  convenzione. 
In caso di decadenza della convenzione nessun onere, rimborso o indennizzo graverà sulla         
Città. 
 
ART. 7 CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMMOBILE 
L’immobile è consegnato al soggetto convenzionato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l’immobile presenti vizi o vincoli tali da 
pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 
Al termine della convenzione, il soggetto convenzionato è tenuto a restituire l’immobile nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trova all’atto della messa a disposizione con tutte le migliorie 
apportate senza alcun onere per la Città. 


 
ART. 8 ONERI A CARICO DEL SOGGETTO CONVENZIONATO 
Il soggetto convenzionato assume la responsabilità sia in ordine all’utilizzo sia per quanto 
riguarda la gestione tecnica dell’immobile oggetto della presente convenzione e in particolare 
dovrà provvedere: 


- a richiedere e ottenere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi  prescritti dalla legge, dai 
regolamenti che sono necessari e obbligatori per il regolare funzionamento del Centro e  
per lo svolgimento delle attività all’interno del medesimo;  


- alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere 
emanate, in materia igienico sanitaria,  di sicurezza degli impianti, di sicurezza del  
personale e di prevenzione degli infortuni e incendi; 


- ad inviare alla Circoscrizione 4 il programma annuale delle attività 
- all’attivazione della linea telefonica e trasmissione dati e al pagamento dei relativi canoni 


per le attività proprie; 
- a verificare che non accedano negli spazi messi a disposizione  un numero di  persone  


superiore alla capienza massima  consentita dai locali; 
- a mantenere sempre sgombre ed efficienti le uscite di sicurezza; 







- ad attivare gli sportelli informativi e di servizi ai cittadini previsti all’art. 18 inviando alla 
Circoscrizione relazioni trimestrali sul loro andamento; 


- ad ogni altra azione opportuna al funzionamento ottimale del Centro; 
- a garantire la pulizia dei locali, comprese le parti comuni; 
- a rendere disponibile il salone polifunzionale per le attività organizzate dal Punto prestito 


Gabriele d’Annunzio con le modalità di cui all’art. 18; 
- a concordare con il Punto prestito Gabriele d’Annunzio le modalità per l’utilizzo delle 


sale 3 e 4 con le modalità di cui all’art. 18; 
- a garantire il rispetto delle finalità sociali  indicate nell’art. 18; 
- a sostenere le spese relative alla custodia, alla pulizia e relativi materiali, agli interventi di 


manutenzione ordinaria idonea a garantire il pieno utilizzo della struttura messa a 
disposizione; 


- a presentare alla Circoscrizione delle rilevazioni annuali sulla soddisfazione dei 
frequentatori  il Centro sulla qualità del servizio offerto. 


L’apertura e chiusura degli accessi di via Saccarelli 18 sono a carico del soggetto convenzionato 
e degli altri soggetti assegnatari degli spazi per la parte di propria competenza. Di conseguenza al 
soggetto convenzionato spetta l’apertura e la chiusura dei predetti accessi solo in concomitanza  
con le attività del Centro. 


 
ART. 9 MANUTENZIONE ORDINARIA - STRAORDINARIA 
Spetta al soggetto convenzionato provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali messi a 
disposizione all’interno del compendio di via Saccarelli 18. 
Spetta alla Città – Servizio Edifici Municipali provvedere alla manutenzione straordinaria di tutte 
le parti interne ed esterne del compendio di via Saccarelli 18. 
 
ART. 10 RIPARAZIONI E RESTAURI 
Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi previsti dall’art. 9 la Città potrà in ogni tempo 
eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che 
ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di 
restauro dello stabile senza obbligo di compenso di sorta a favore del soggetto convenzionato, 
indipendentemente dalla durata delle opere. 
 
ART. 11 PROPRIETA' 
Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell'art. 934 
del Codice Civile, sono acquisite in proprietà della Città dal momento della loro esecuzione 
senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 
 
ART. 12 MIGLIORIE 
Eventuali lavori di miglioria che il soggetto convenzionato intende realizzare a propria totale cura 
e spese, dovranno essere sottoposti al parere della Circoscrizione 4 e al parere dei competenti 
Settori Tecnici e i progetti dovranno essere presentati ai competenti uffici del Comune di Torino. 
 
ART. 13 SPESE E ONERI 
Sono a carico del soggetto convenzionato la  tassa raccolta rifiuti relativa alla Sala Polifunzionale 
meglio identificata con il colore arancione nell’allegata planimetria (All. A) e le utenze 
telefoniche e dati utilizzate per le attività proprie, i cui contratti devono essere  direttamente 
intestati; restano a carico della Città le spese relative all’utenza telefonica e dati utilizzate per il 
funzionamento degli sportelli di servizi ai cittadini di cui all’art. 18; resta a carico del soggetto 
convenzionato ogni responsabilità sul corretto uso della linea telefonica e della linea dati.  







E’ inoltre a carico del soggetto convenzionato il rimborso di quota parte delle spese sostenute 
dalla Città, pari alla porzione di immobile utilizzato dal soggetto convenzionato, per energia 
elettrica ed acqua nella misura del 20%, nonché nella misura del 20% delle spese sostenute dalla 
Città per il riscaldamento della porzione di immobile di via Saccarelli 18 (pari al 54% della 
volumetria totale), secondo le modalità che saranno stabilite dalla Città. Ci si riserva di rivedere 
le percentuali sopra indicate nel caso di modifica delle condizioni di utilizzo delle parti comuni. 
Come meglio specificato all’art. 2 del presente disciplinare oggetto di messa a disposizione, in 
considerazione della presenza di altre porzioni di immobile distinte dallo spazio assegnato ed 
asservite dalle stesse utenze, dell’utilizzo dello spazio assegnato anche da parte del punto prestito 
Gabriele d’Annunzio del Servizio Biblioteche della Città  e del fatto che verrà utilizzato 
prevalentemente per l’attuazione del programma di interesse pubblico allo svolgersi delle attività 
sociali e del conseguente beneficio che la Città ne trarrà, in ottemperanza al punto B dell’allegato 
A della Circolare “Razionalizzazione e controllo spesa per utenze – nuove disposizioni 
operative” prot.n.  2012 – 4257/ 008 del 31/07/2012, non si ritiene opportuna l’installazione di un 
contatore ad esclusivo servizio dello stesso. Qui di seguito si riportano i dati relativi alle utenze 
sopraccitate:  
I)  energia elettrica :  
n. impianto 1050060642 
Pod IT020E00161112 
n. contratto 21061628 
codice presa 182403200 
II)  riscaldamento: 
 matricola misuratore 0084220538 
P.d.R. 0995120819943 
III) acqua 
codice utenza 0010131876 
matricola contatore  190700506 
 
ART. 14 MOROSITA' 
Il mancato pagamento, anche parziale del canone o delle quote per gli oneri accessori, entro i 
termini stabiliti,  produrranno ipso iure, la decadenza della convenzione. 
 
ART. 15 RESPONSABILITA' 
Il soggetto convenzionato è costituito custode del bene, ed esonera espressamente  la Città da 
ogni  responsabilità per i danni diretti  od  indiretti  che potessero provenirgli da fatti od  
omissioni, dolosi o colposi di altri conduttori dello stabile o di terzi in genere.  
Il soggetto convenzionato terrà l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da 
parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi 
per effetto della messa a disposizione sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di 
adeguamento o miglioria, sia durante il corso della convenzione. 
Il soggetto convenzionato assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa 
all’utilizzo del bene, alla gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni 
eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ai 
sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento 
del proprio personale o dei soci. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi 
dannosi nell’esercizio dell’attività che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza 
e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la 
Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell’art. 2050 e dell’art. 2051 del Codice 
Civile. 







Il soggetto convenzionato inoltre nell’esercizio della sua attività sull’area, qualora si avvalesse di 
personale, è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di 
prevenzione, protezione, sicurezza, salute ed igiene del lavoro, contenute nel Decreto Lgs. 9 
aprile 2008 nr. 81 e s.m.i. fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione 
Rischi), sollevando la Città da eventi dannosi che possano derivare. 
Con la sottoscrizione del presente schema dichiara altresì, sotto la propria responsabilità: 


a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e di 
non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all’art. 38 del Decreto Lgs. 163/2006 
e s.m.i.; 


b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 
contenute nel Decreto Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 


c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17  della Legge nr. 68 del 12 marzo 1999 ovvero dichiara di non essere soggetto, 
ai sensi della Legge, agli obblighi di cui alla Legge nr. 68/99. 


 
ART. 16 ASSICURAZIONI 
Il soggetto convenzionato si impegna a sottoscrivere per la durata del presente contratto 
un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni 
comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all’attività del soggetto convenzionato. Fra i 
terzi devono intendersi i dipendenti del soggetto convenzionato e ogni soggetto comunque 
immesso presso i locali. 
Il soggetto convenzionato stipulerà inoltre adeguata polizza assicurativa a tutela dell’integrità dei 
beni mobili consegnati dalla Città presenti all’interno del fabbricato. 
Relativamente ai beni mobili di proprietà del soggetto convenzionato presenti all’interno della 
struttura il Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente 
imputabili e pertanto il soggetto convenzionato, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire 
l’esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa. 
Il soggetto convenzionato dovrà presentare all’Amministrazione proprietaria, entro 30 giorni 
dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, copia delle polizza stipulate, dovrà inoltre 
inviare all’Amministrazione proprietaria copia delle quietanze dei ratei assicurativi. 
Il soggetto convenzionato dichiara espressamente, con la firma del presente disciplinare, di 
esonerare la Città di Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è 
fatto obbligo di stipulare, a suo carico, la predette idonee polizze assicurative. 
 
ART. 17 GARANZIE 
La Circoscrizione rinuncia a richiedere al soggetto convenzionato una garanzia per gli obblighi 
assunti con il presente disciplinare, tenuto conto delle finalità sociali di rilevante interesse 
pubblico. 
 
ART.  18 FINALITA’ SOCIALI 
Il soggetto convenzionato metterà a disposizione i locali del salone polifunzionale ed i locali 
denominati sala 3 e sala 4 per le attività organizzate dal Punto prestito Gabriele d’Annunzio, in 
accordo tra le parti, sulla base di programmazione annuale; 
Il soggetto convenzionato dovrà inoltre garantire sempre l’accesso ai locali al piano seminterrato 
denominati sala 4, da parte degli operatori in servizio presso il punto prestito, per il prelievo dei 
libri ivi archiviati; 
La Circoscrizione 4 si riserva inoltre il diritto di disporre gratuitamente dei locali destinati ad uso 
culturale, ricreativo e informativo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio, sempre che 
tale uso non pregiudichi le attività del soggetto convenzionato, per un massimo di 30 giornate 







annue.  
Il  soggetto convenzionato, di concerto con la Circoscrizione,  strutturerà uno sportello integrato 
di servizi gratuiti ai cittadini comprendenti: 


- un servizio di assistenza al portale TorinoFacile attivo per un minimo di tre ore 
settimanali 


- un servizio di orientamento al lavoro con front office e formazione di gruppo per un 
minimo di sei ore settimanali 


- un servizio rivolto ai cittadini stranieri per un minimo di sei ore settimanali 
- un servizio specificamente rivolto ai cittadini rumeni finalizzato all’aggregazione sociale 


per un minimo di tre ore settimanali. 
Il soggetto convenzionato si impegna a  realizzare  tutte le attività relative alle finalità sociali 
indicate nel progetto presentato che è parte integrante della presente convenzione. 
 
ART.  19 PROGRAMMA ANNUALE DEL CENTRO POLIFUNZIONAL E 
Il soggetto convenzionato si impegna  a  presentare alla Circoscrizione 4  il Programma Annuale 
delle attività  del Centro Polifunzionale, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti artt. 8) e  
18). 
 
ART. 20 ACCERTAMENTI  
Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno 
accedere, previo avviso anche telefonico al soggetto convenzionato, nell'immobile messo a 
disposizione  per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione Comunale. 
 
ART. 21 RELAZIONI ANNUALI 
Ai  sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento n. 214  per la concessione di immobili comunali 
ad Enti ed Associazioni, alla scadenza di ciascuna annualità, il soggetto convenzionato dovrà 
presentare alla Circoscrizione 4 idonea relazione sull’attività svolta e sulle opere di manutenzione 
effettuate nel corso dell’anno stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e 
le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti. 
La mancata presentazione della  relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, 
può costituire motivo di decadenza della convenzione. 
 
ART.  22 MODIFICAZIONI ALLO SCHEMA DISCIPLINARE 
Qualsiasi  modificazione alle presenti  condizioni  (all'infuori  di  quelle imposte  per legge ad 
una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua inefficacia, in atto scritto. 
Eventuali acquiescenze o  tolleranze della  Città concessionaria non costituiranno, in alcun caso,  
modificazioni dei patti che precedono o degli  atti che,  in futuro verranno stipulati per iscritto. 
 
ART.  23 NORMA DI  RINVIO 
Per tutto  quanto non espressamente previsto,  le  parti  richiamano le disposizioni  del  codice   
civile e gli usi locali non incompatibili con dette norme. 
  
ART.  24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i 
dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati 
esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica 
Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del D. Lgs 196/2003. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 4. 







 
Il presente disciplinare è impegnativo per il conduttore dalla data della  sottoscrizione,  diventerà 
invece impegnativo per la Città dalla data di esecutività del relativo provvedimento deliberativo 
del Consiglio di Circoscrizione 4. 
 
ART.   25 DOMICILIO - SPESE D’ATTO – CARICHE SOCIAL I 
Per gli effetti della presente concessione, il soggetto convenzionato elegge il proprio domicilio 
presso........................................................................................................ 
Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del soggetto convenzionato. 
La mancata sottoscrizione dell’atto formale entro 6 mesi dalla data di decorrenza della 
convenzione comporterà la revoca della stessa. 
E’ fatto obbligo al soggetto convenzionato di comunicare tempestivamente alla Circoscrizione i 
cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative 
al soggetto che ha la rappresentanza dell’Associazione, nonché le eventuali variazioni dei 
recapiti. 
Il presente atto vincola sin da ora il soggetto convenzionato, viceversa non vincola 
l’Amministrazione Comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi 
Amministrativi. 
 
Nome - Cognome ................................................ 
Data e luogo di nascita........................................ 
Indirizzo .................................................... 
Codice Fiscale ............................................... 
Telefono ..................................................... 
a norma degli artt.1341-1342 c.c. dichiara  di  aver letto e di accettare tutte  e  singole  le  
condizioni  sovrariportate  nel presente schema di convenzione. 
Torino,            
 
                                              IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
            ASSOCIAZIONE ALTREMENTI 
 





