
Direzione Centrale Politiche Sociali 2013 07495/019 
Servizio Concessioni 
CT 
8    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
  
      
 
OGGETTO: SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO CITTADINO - PERIODO GENNAIO 2014 / 
FEBBRAIO 2015. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI 
LOCALI DI VIA MONFALCONE 172 P.T.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi 
e dell’Assessore Passoni.    

 
    La Città di Torino, coerentemente con le linee guida definite a livello nazionale e locale, 
che indicano quale azione prioritaria il sostegno della famiglia al fine del mantenimento dei 
minori all’interno della stessa e, nel caso in cui si renda necessario un temporaneo 
allontanamento, il potenziamento dell’affidamento, si è fortemente impegnata ad individuare e 
sviluppare interventi alternativi all’allontanamento dei minori dal loro nucleo d’origine. Ciò è 
avvenuto attraverso nuovi progetti a sostegno della genitorialità, l’incremento significativo 
dell’affidamento familiare, l’individuazione di nuove famiglie-comunità ed il monitoraggio 
degli inserimenti in strutture residenziali cittadine e limitrofe.   
 Qualora si renda indispensabile l'allontanamento dalla famiglia si opera al fine di 
salvaguardare il rapporto tra genitori e figli anche attraverso adeguate forme di protezione 
quando queste siano previste dalla competente autorità  giudiziaria. 
 Tra gli interventi a sostegno della relazione tra minore e famiglia un'importanza 
determinante viene attribuita al Servizio di Luogo Neutro, previsto dalla deliberazione 
approvata dal Consiglio Comunale in data 2 novembre 1998  (mecc. 9805420/07) e dai 
successivi provvedimenti  attuativi.   
 I luoghi neutri sono spazi di incontro “protetto”, in un ambiente accogliente alla presenza 
di operatori con qualifica di educatore appositamente formati, nel quale la relazione, tra il 
minore ed il genitore/i, possa avere svolgimento, essere aiutata, sostenuta e osservata.  
 Vengono attivati, a seguito di disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nel caso di 
situazioni particolarmente problematiche ed ove uno o entrambi i genitori non convivano con il 
proprio figlio quali separazioni con traumatici episodi di conflittualità, affidamenti 
eterofamiliari difficili o in presenza di una procedura per l’eventuale dichiarazione di 
adottabilità. 
Gli obiettivi dell’intervento di luogo neutro sono: 
- Osservazione/sostegno/valutazione delle competenze genitoriali finalizzati a fornire alle 

Autorità Giudiziarie i necessari elementi per assumere le opportune determinazioni di 
competenza. 

 Per far fronte alle numerose situazioni che necessitano di “luogo neutro” la Città ha 
consolidato negli anni diverse modalità di intervento sia a gestione diretta, sia con affidamento 
a terzi. 
 Nello specifico, nel 2001 è stato istituito dalla Direzione Servizi Sociali  il Servizio di  
luogo neutro a valenza cittadina, affidato a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, a cui 
afferiscono: 
- situazioni di separazione e divorzio di persone non seguite dai Servizi sociali circoscrizionali;  
- situazioni in carico all’Ufficio Minori Stranieri del Servizio Minori; 
- situazioni a “rischio educativo” per le quali, pur non essendo più necessaria una osservazione 
ai fini istruttori per un eventuale provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, permane la necessità 
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di una presenza professionale a tutela del minore anche per favorire un’evoluzione nella 
relazione genitoriale. 

Poiché  si assiste ad un continuo aumento di richieste da parte delle Autorità Giudiziarie 
i cui provvedimenti dispongono interventi di osservazione delle capacità genitoriali e incontri 
tutelati da gestire in contesti strutturati quali i luoghi neutri, risulta indispensabile mantenere 
l’attuale  rete dei “luoghi neutri” e dare continuità al Servizio cittadino affidato a terzi con 
contratto in scadenza  al 31/12/2013.  
 Visto quanto sopra, con determinazione dirigenziale (mecc. 1305801/019) del 18 
novembre 2013 esecutiva dal 19 novembre 2013, la Città ha approvato un Bando di selezione 
riservato agli attuali iscritti all’Albo fornitori accreditati che gestiscono comunità educative 
residenziali per minori, per richiedere la disponibilità  alla gestione del Servizio di Luogo 
Neutro a valenza cittadina. 
 La citata determinazione subordina l’affidamento del servizio all’approvazione di 
apposita deliberazione della Giunta Comunale relativa alla messa a disposizione dei locali di 
via Monfalcone 172.  

Con determinazione dirigenziale (mecc. 13044816/019) del 4 dicembre 2013 è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice per l’esame delle diverse istanze. 
 Successivamente, a seguito dell’espletamento del Bando suddetto è stata stilata una 
graduatoria come risulta dal Verbale della stessa Commissione Giudicatrice agli atti del 
Servizio Minori dalla quale si evince che l’aggiudicatario risulta la Cooperativa Sociale P.G. 
Frassati Società Cooperativa Sociale Onlus  (C.F. 02165980018), avente sede legale in Torino, 
Str. Della Pellerina 22/7. 
 In ottemperanza a quanto sopra richiamato, con il presente provvedimento la Città 
intende procedere alla messa a disposizione a titolo gratuito al soggetto risultato aggiudicatario 
dei locali di via Monfalcone 172 di cui alla planimetria allegata, già ritenuti idonei allo scopo 
e opportunamente attrezzati. Si prevede che, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del 
Servizio le spese di gestione saranno a carico  della Città, in continuità con le condizioni  
dell’attuale affidamento in scadenza così come meglio stabilito dal disciplinare di messa a 
disposizione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 5 dicembre 2013. 
 Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128) come da dichiarazione allegata. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la messa a disposizione a titolo gratuito per il periodo gennaio 2014 – 
febbraio 2015,  alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati Società Cooperativa Sociale Onlus 
 (C.F. 02165980018), avente sede legale in Torino, Str. Della Pellerina 22/7 dei locali di 
proprietà comunale, di competenza della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie, siti al piano terreno di Via Monfalcone 172, censiti al NCEU 
Foglio 1342, mappale 274, indicati nella planimetria allegata (all.1) e presenti 
nell’inventario dei Beni Immobili della Città alle condizioni dettagliatamente specificate 
nel disciplinare (all. 2) allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di confermare l’appartenenza al patrimonio indisponibile della Città dei locali di 
proprietà comunale oggetto del presente atto, in considerazione della tipologia di utilizzo 
che si connota per il fine di pubblica utilità ed in conformità all’art. 32 comma 8 Legge 
724/1994; 

3) di prendere atto che la manutenzione ordinaria dei locali resta a carico del gestore, la 
manutenzione straordinaria dei locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti, nonché tutte le spese per utenze riferite agli spazi messi a disposizione, con 
esclusione di eventuali linee telefoniche e connessione internet, restano a carico della 
Città così come specificato nel disciplinare e in continuità con le condizioni  dell’attuale 
affidamento in scadenza. Le spese trovano copertura nei fondi impegnati dai Servizi 
competenti; 

4) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del 
Cooperativa Sociale P.G. Frassati con cui si attesta la non applicazione alla stessa di 
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quanto previsto dall’art. 6, comma 2 della Legge 122 del 2010 (all. 4); 
5) che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della 

Giunta Comunale (mecc. 124257/008) del 31 luglio 2012 come da presa d’atto del 
Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 5 dicembre 2013; 

6) che il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, così come risulta dal 
documento allegato (all. 3); 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.               

 
 

  Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il  Direttore della Direzione Servizi Sociali 
Rita Turino 

 
 

Il Direttore della Direzione Patrimonio – Reddito, Associazioni 
Nicoletta Arena 

 
 

Il Dirigente del Servizio Concessioni 
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con Aziende Sanitarie 

Antonietta Gaeta 
 
 

Il Dirigente del Servizio Associazioni, Contratti Attivi, Amministrazione 
Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo 

Daniela Mosca 



2013 07495/019 6 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

                    
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
23 dicembre 2013. 
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CITTA- DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE


SERVIZIO CONCESSIONI


ALLEGATO 3


Oggetto Deliberazione:


"SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO CITTADINO - PERIODO GENNAIO 2014 -
FEBBRAIO 2015. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI MESSA A DISPOSIZIONE
DEI LOCALI DI VIA MONFALCONE 172 P.T."


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012prot. 16928.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico e delle nuove realizzazioni che comporteranno futuri oneri, diretti o indiretti, a
carico della Città.


I1D
Dott.ssa Ant 'AETA


Via Giulio 22 - 10122 Torino - tei. 011/4425448-562 fax 0114425442 - www.coiTmne.torino.it
C:\Documuils and S«tings\u252K85\Desktop\MONFALCONE LUGO NEUTRO\201?-.ì.doc/12/12/l?








Cooperativa sodate
P.G. Frassati
Servizi alla persona


/-,


Prot.n. 2024/AA/lt


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


Il/La sottoscritto/a, AMELIA ARGENTA in qualità di legale rappresentante della
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS, consapevole della sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dalPart. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


a che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convcrtito nella legge 122/2010, art. 6 comma 2


ovvero che il Decreto Legge n. 78 convcrtito nella legge 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica a
Noi, Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus in quanto:


o ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001
a università
a ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
a camera di commercio
a ente del servizio sanitario nazionale
a ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
a ente previdenziale ed assistenziale nazionale
X ONLUS
a associazione di promozione sociale
a ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle


finanze su proposta del Ministero vigilante
o società


Data


Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c,s. Onlus
Sede Legale t Amministrativa:
Strada delia peEerina, 22 /7
10146 Torino


Tei, 01 i 710114
Fax O l i 779278S
posta@coopfro5sati.com
www.coopfrassati .com


C.R/RIVA 02!65980018
R.I.TO02Ì6S980018
CCI.A.A.TO:r,e.a, SI6881
Albo Cooperative A1617S 7
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Allegato 2


SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI DI


PROPRIETÀ' DELLA CITTA' DI TORINO SITI IN VIA MONFALCONE 172 P.T.


ART. 1 - OGGETTO


L'Amministrazione Comunale mette a disposizione a titolo gratuito alla Cooperativa Sociale


P.G. Frassati Società Cooperativa Sociale Onlus, C.F. 02165980018 con sede legale in Torino, Str.


della Pellerina 22/7, l'utilizzo dei locali di proprietà comunale e di competenza della Direzione


Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, ubicati al piano terreno di via


Monfalcone 172, censiti al NCEU Foglio 1342, mappale 274 ed evidenziati in apposita planimetria,


presenti nell'inventario dei Beni Immobili della Città ed appartenenti al patrimonio indisponibile


comunale.


Il monitoraggio del rispetto del disciplinare di messa a disposizione, con particolare riguardo


agli aspetti strutturali, è attribuito alla Direzione Servizi Sociali.


ART. 2 - DESTINAZIONE DELL 'IMMOBILE


I locali oggetto del presente disciplinare sono da destinarsi a servizi di "luogo neutro" così


come illustrati nel bando per la ricerca di un fornitore accreditato, predisposto in attuazione delle


deliberazioni di C.C. mecc. 19985420/007 e G.C. mecc. 20132950/019.


E' vietata la cessione in godimento in tutto o in parte dei locali, la cessione della messa a


disposizione dell'immobile e di gestione del servizio, nonché la cessione di un ramo d'azienda


comprendente tali beni ed attività.


Il gestore è inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dei locali per


iniziative temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo.


Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile, dovranno essere


espressamente autorizzati dalla Direzione Servizi Sociali.


L'Aggiudicatario si impegna ad accettare il trasferimento, temporaneo o definitivo, in locali


messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale diversi da quelli sopra citati ed ubicati nel


territorio metropolitano (Torino o prima cintura) qualora sia necessaria od opportuna una diversa


collocazione dei servizi per i quali vengono messi a disposizione i locali.







In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la


restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti


all'inadempimento. In tale caso i locali e gli arredi inventariati di proprietà comunale dovranno


essere riconsegnati alla Città nello stato in cui si trovano, fatto salvo il risarcimento degli eventuali


danni.


ART. 3 - DURATA


La messa a disposizione ha la durata pari al periodo gennaio 2014-febbraio 2015.


Alla scadenza la messa a disposizione non si rinnova automaticamente. Pertanto il gestore


dovrà presentare domanda di rinnovo nelle forme di rito.


Il gestore ha la facoltà di recedere anticipatamente dall'affidamento con un preavviso di mesi


tre. In tale caso rimarranno a carico del gestore tutte le spese sostenute per gli interventi di cui


all'art. 7 senza alcun onere od indennità di sorta per l'Amministrazione.


ART. 4 - REVOCA


Per esigenze di interesse pubblico la messa a disposizione potrà essere revocata con un


preavviso di mesi tre.


Il gestore non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso in caso di restituzione


anticipata dell'immobile.


Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali e gli arredi inventariati di


proprietà comunale dovranno essere riconsegnati alla Città nello stato in cui si trovano, fatto salvo


il risarcimento degli eventuali danni.


ART. 5 - CONSEGNA


I locali sono consegnati al gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.


La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da


pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.


ART. 6-ARREDI


Nell'unità immobiliare sono presenti beni mobili e attrezzature inventariati di proprietà della


Città.







Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale contenente l'elenco dei suddetti


beni.


La manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature della Città è a


carico dell'ente medesimo.


ART. 7 - MANUTENZIONI


La manutenzione ordinaria dei locali (ad es. riparazioni infissi e semi-infissi a conseguenza dell'uso


e vetri a seguito di rottura; riparazione guasti dovuti all'uso della struttura, tinteggiatura degli spazi


abitativi quando si renda necessario) è a carico del gestore.


La manutenzione straordinaria dei locali, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria


degli impianti è a carico dell'Amministrazione Comunale e le relative spese trovano copertura nei


fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza.


In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti,


l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il


risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.


L'Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a


restauri, riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari, in relazione a eventi imprevisti o


situazioni di particolare urgenza.


ART. 8 - SPESE


Tutte le spese di gestione dei locali (riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile, pulizie


etc..) sono a carico dell'Amministrazione Comunale e trovano copertura nei fondi impegnati da


parte dei Servizi di competenza.


Si riportano qui di seguito i dati tecnici relativi alle utenze:


riscaldamento: codice POR 09951208683224; matr. 0007618651;


acqua: matricola 160501312, Codice utente 0010131393;


presa antincendio codice utente 0010125601, presa n. 0010072703;


energia elettrica: contatore matr. 1331, codice POD IT020E00672061, codice utente mercato libero


1050064443, contratto mercato libero n. 21065293.


Eventuali linee telefoniche e connessione internet saranno a carico dell'affidatario.


Qualora si rilevi discrepanza tra le spese di gestione da sostenersi a carico del Comune di Torino ed


i costi standard definiti (costo medio di servizi analoghi), l'Amministrazione Comunale richiederà


giustificazione delle eccedenze ed eventualmente si rivarrà sull'affidatario.


I beni di consumo sono a carico dell'affidatario.







ART. 9 - ASSICURAZIONI


Per la durata del presente affidamento il gestore dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa


per la responsabilità civile derivante da danni cagionati dagli utenti frequentanti ad altri utenti, agli


operatori ed a terzi.


Il gestore deve garantire inoltre la copertura assicurativa R.C. per il personale.


ART. 10 - RESPONSABILITÀ9


II gestore 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 durante il corso del periodo della messa a disposizione medesima.


Il gestore solleva la Città da qualsiasi responsabilità o questione connessa con l'uso in comune


del bene e la gestione dello stesso.


ART. Il-ACCERTAMENTI


I Funzionar! dell'Amministrazione comunale competenti per materia, muniti di tesserino di


riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al gestore, nei locali messi a


disposizione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale. Al


Servizio Minori, in collaborazione con il Servizio Concessioni, della Direzione Servizi Sociali,


spetterà la supervisione del servizio e la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali.


ART. 12 - INADEMPIENZE


Nei casi di inadempienza da parte del gestore anche di uno solo degli obblighi di cui al


Bando per la ricerca di un fornitore accreditato e di quelli assunti con il presente disciplinare e fatti


salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei


medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la


revoca della messa a disposizione.


Nel caso in cui il gestore non assolvesse ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria,


l'Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al gestore.







ART. 13 - SPESE D'ATTO


Tutte le spese dell'atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti


saranno per intero a carico del gestore.


ART. 14 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE


II gestore deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie


sarà, pertanto, quello di Torino.


Il presente atto mentre vincola sin d'ora il gestore, non vincola l'Amministrazione se non ad


intervenuta approvazione dei competenti Organi Amministrativi.


Il gestore dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.


Torino,


età


Per acccttazione, firma


Cognome, nome


Luogo e data nascita ....


Codice Fiscale


Indirizzo


Telefono ..
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PIANTA PIANO TERRENO





