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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 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: Domenico 
MANGONE, Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. «RECIPROCA 
SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2013 RESIDUO DEL FINANZIAMENTO DI 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO A POTENZIAMENTO DEL PIANO INVERNALE 
2013/2014.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi 
e dell’Assessore Mangone.     

 
Le Linee Guida per il 2013 dell'iniziativa "Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio", 

elaborate dalla Compagnia di San Paolo congiuntamente alla Città, individuano come attività 
finanziabili attraverso contributo quelle che hanno come riferimento la “cura della comunità” in 
senso lato e che possono essere ricomprese nelle seguenti categorie: 

pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti; manifestazioni 
sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli; attività di cura dei luoghi del territorio e di 
educazione civica, culturale e ambientale e attività a carattere solidale e di aggregazione 
sociale. In queste tipologie rientrano tematiche di tipo ambientale, di cura dei luoghi del 
territorio, di educazione civica e culturale e attività a carattere solidale e di aggregazione 
sociale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1301299/023) del 26 marzo 2013, 
esecutiva dal 9 aprile 2013, parte integrante del presente provvedimento, è stata approvata la 
realizzazione dell’iniziativa “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” 2013, con un 
finanziamento di Euro 1.453.400,00 assegnato alla Città dalla Compagnia di San Paolo, volta 
a sostenere il reddito di persone in situazioni di disagio economico dipendenti dalla crisi 
occupazionale, attraverso l’erogazione di contributi per attività di lavoro accessorio promosse 
da enti non profit, mediante l’utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio ai sensi dell’art. 70 
del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. come modificato dalle Leggi 92/2012 e 134/2012. 

Tali enti, in accordo con il Regolamento per le Attività Istituzionali della Compagnia di 
San Paolo, e ai sensi dell’art. 1 del Regolamento n. 206 “Modalità di erogazione dei contributi” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 
23 gennaio 1995 (mecc. 9407324/001) e successive modificazioni apportate dalla deliberazione 
del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007 (mecc. 0704877/2), sono stati individuati 
come segue:  

associazioni, fondazioni, comitati o enti affini, comunque privi di scopo di lucro e di 
connotazioni partitiche o sindacali, ivi incluse le cooperative di solidarietà sociale di cui alla 
Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i.; enti pubblici o pubblico-privati, o enti senza fini di 
lucro da essi partecipati; enti religiosi di diversa natura giuridica. 

Con la deliberazione sopraccitata, si approvava la modalità di presentazione delle 
richieste di contributo con procedura a sportello, nei limiti delle disponibilità finanziarie 
previste e secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste, con facoltà 
dell’Amministrazione di procedere al riparto delle risorse disponibili, con proporzionale 
riduzione del contributo richiesto e si demandava al Direttore della Direzione Lavoro, 
Sviluppo, Fondi Europei, Smart City la nomina della commissione, integrata da un componente 
designato dalla Compagnia di San Paolo, per la valutazione dell’ammissibilità delle domande 
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pervenute e la validazione delle attività proposte in relazione alla tipologia, alle finalità ed al 
rispetto dei criteri definiti nella medesima deliberazione. 

La medesima deliberazione, al punto 13) del dispositivo, destinava la cifra di Euro 
273.400,00 al sostegno di “progetti speciali, presentati da enti no profit, che vedano come 
destinatari gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali” (prestatori di lavoro accessorio). Tali 
progetti si prevedeva dovessero essere approvati dalla commissione di valutazione, nominata 
con determinazione dirigenziale del 19 aprile 2013 (mecc. 1341577/023). Al punto 14) del 
dispositivo la stessa deliberazione prevedeva di demandare alla commissione di cui sopra la 
valutazione di far confluire nel fondo destinato al bando l'eventuale cifra residua che non fosse 
stato possibile erogate entro il 30 settembre 2013; poiché a tale data risultava non assegnata la 
cifra di Euro 97.000,00 la commissione, riunitasi in data 2 dicembre 2013, proponeva di 
destinare la cifra residua a progetti di lavoro accessorio di supporto alle attività previste dal 
“Piano Invernale 2013/2014”, approvato con le deliberazioni di Giunta Comunale del  26 
novembre 2013 (mecc. 1306162/19) e del 29 novembre 2013 (mecc. 1306337/19). 

Il “Piano Invernale 2013/2014”, definito dalle due deliberazioni sopra citate, prevede 
interventi articolati orientati ad accogliere il maggior numero di persone senza dimora presso 
strutture di accoglienza notturne e a favorire l’uscita dai percorsi di marginalità. Al fine di 
favorire il raggiungimento di tali obiettivi, sono state previste implementazioni di attività 
professionali in strada, diurne e notturne e di accompagnamento sociale. 

Con l’obiettivo di potenziare le azioni volontarie e solidaristiche di accoglienza, 
inclusione e sostengo alle persone senza dimora previste dal “Piano Invernale 2013/2014”, in 
accordo con Compagnia di San Paolo, e sulla base del verbale della Commissione riunitasi in 
data 2 dicembre 2013 (all. 6), sono state invitate a presentare, entro il 16 dicembre 2013, 
proposte concrete di attività di lavoro accessorio, a completamento ed in aggiunta alle attività 
già previste nel “Piano Invernale”, da finanziare con le risorse ancora disponibili sul bando 
2013 “Reciproca solidarietà e Lavoro Accessorio” tutte le realtà ed associazioni aderenti al 
“Piano Invernale 2013/2014”, con lettera n. prot. 15255 del 9 dicembre 2013 (all. 7).  

In data 17 dicembre 2013 la Commissione sopracitata, integrata dal Direttore della 
Direzione Politiche Sociali dottoressa Monica Lo Cascio, il cui verbale costituisce parte 
integrante del presente atto (all. 8), ha valutato l’ammissibilità al contributo dei progetti 
pervenuti nei termini indicati nella lettera n. prot. 15255 del 9 dicembre 2013, ed ha stabilito, in 
relazione alla tipologia dell’Ente e dei prestatori individuati, alle finalità ed al rispetto dei criteri 
definiti dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 1301299/23) del 26 marzo 2013 e 
coerenti con il “Piano invernale 2013/2014” così come definito nelle deliberazioni di Giunta 
Comunale del 26 novembre 2013 (mecc. 1306162/19) e Giunta Comunale del 29 novembre 
2013 (mecc. 1306337/19) di accogliere ed approvare progetti presentati dai seguenti Enti no 
profit: 
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- Caritas Diocesana Torino – con sede in Via Val della Torre, 3 Torino – c.fisc./p. IVA 
97524370018, acquisito al protocollo della Direzione Lavoro in data 13 dicembre 2013 con il 
n. 5482 (all. 1). Contributo concesso Euro 24.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge; 

- Società per gli Asili Notturni Umberto I – con sede in Via Ormea 119 Torino – c.fisc./p. 
IVA 80095950012, acquisito al protocollo della Direzione Lavoro in data 16 dicembre 2013 
con il n. 5501 (all. 2). Contributo concesso Euro 24.000,00, al lordo di eventuali ritenute di 
legge; 

- Associazione di Volontariato “Casa Santa Luisa” – con sede in Via Nizza, 24 Torino – 
c.fisc./p. IVA 97748560014, acquisito al protocollo della Direzione Lavoro in data 16 dicembre 
2013 con il n. 5502 (all. 3). Contributo concesso Euro 9.000,00, al lordo di eventuali ritenute 
di legge; 

- Associazione Terra del Fuoco – con sede in Corso Trapani, 91/B Torino – c.fisc./p. IVA 
97608230013, acquisito al protocollo della Direzione Lavoro in data 16 dicembre 2013 con il 
n. 5508 (all. 4). Contributo concesso Euro 24.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge; 

- Homeless Not Dogless Onlus – con sede in Via San Quintino, 38 Torino – c.fisc./p. IVA 
97737930012, acquisito al protocollo della Direzione Lavoro in data 17 dicembre 2013 con il 
n. 5541 (all. 5). Contributo concesso Euro 16.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge. 

Il contributo è destinato unicamente all’acquisto di voucher per le prestazioni di lavoro 
accessorio e, nel rispetto dell'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi n. 206 (mecc. 9407324/001) e s.m.i., si ritiene opportuno 
prevedere che l’erogazione del contributo, salvo vincoli interni di cassa, avvenga nel seguente 
modo: 

- il 90% a titolo di anticipo; 
- il 10% a saldo, previa presentazione entro 40 gg. dal termine dell’attività finanziata, 

dell’attestazione dell’effettiva esecuzione dell’attività e contestuale richiesta di pagamento 
corredata di idonea rendicontazione finale. 

L’opportunità derivante dalla partecipazione al progetto, per i cittadini che presteranno 
attività di lavoro accessorio, rientra tra le modalità di incentivazione dell’autonomia delle 
persone mediante percorsi di inserimento lavorativo e attività formative, previste dalla 
deliberazione che disciplina l’erogazione dei contributi di assistenza economica (deliberazione 
del Consiglio Comunale mecc. 0005700/019 e s.m.i) e dalla relativa circolare applicativa. 

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc 1205288/128) del 16 ottobre 
2012 (all. 9)  
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Ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e della Legge 190/2012, non si è a conoscenza dell’esistenza 
di legami di parentela e affinità fino al secondo grado con titolari, amministratori, soci, 
dipendenti dei soggetti beneficiari.       

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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate integralmente: 
1) di richiamare e considerare parte integrante del presente provvedimento quanto già 

espresso nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1301299/023) del 26 marzo 
2013, esecutiva dal 9 aprile 2013; 

2) di individuare, a seguito di presentazione di regolare istanza, quali beneficiari di 
contributo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, i seguenti soggetti: 
- Caritas Diocesana Torino – con sede in Via Val della Torre, 3 Torino – c.fisc./p. IVA 
97524370018, acquisito al protocollo della Direzione Lavoro in data 13 dicembre 2013 
con il n. 5482. Contributo concesso Euro 24.000,00, al lordo di eventuali ritenute di 
legge; 
- Società per gli Asili Notturni Umberto I – con sede in Via Ormea 119 Torino – c.fisc./p. 
IVA 80095950012, acquisito al protocollo della Direzione Lavoro in data 16 dicembre 
2013 con il n. 5501. Contributo concesso Euro 24.000,00, al lordo di eventuali ritenute di 
legge; 
- Associazione di Volontariato “Casa Santa Luisa” – con sede in Via Nizza, 24 Torino – 
c.fisc./p. IVA 97748560014, acquisito al protocollo della Direzione Lavoro in data 16 
dicembre 2013 con il n. 5502. Contributo concesso Euro 9.000,00, al lordo di eventuali 
ritenute di legge; 
- Associazione Terra del Fuoco – con sede in Corso Trapani, 91/B Torino – c.fisc./p. IVA 
97608230013, acquisito al protocollo della Direzione Lavoro in data 16 dicembre 2013 
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con il n. 5508. Contributo concesso Euro 24.000,00, al lordo di eventuali ritenute di 
legge; 
- Homeless Not Dogless Onlus – con sede in Via San Quintino, 38 Torino – c.fisc./p. IVA 
97737930012, acquisito al protocollo della Direzione Lavoro in data 17 dicembre 2013 
con il n. 5541. Contributo concesso Euro 16.000,00, al lordo di eventuali ritenute di 
legge; 
nel rispetto dell’art. 86 dello Statuto della Città e del Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi n. 206 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 (mecc. 9407324/001) e successive 
modificazioni. L’erogazione del contributo avverrà, per il 90% a titolo di anticipo e per il 
10% a saldo, previa presentazione entro 40 gg. dal termine dell’attività finanziata, 
dell’attestazione dell’effettiva esecuzione dell’attività e contestuale richiesta di 
pagamento corredata di idonea rendicontazione finale; 

3) di stabilire che l’opportunità derivante dalla partecipazione al progetto, per i cittadini che 
presteranno attività di lavoro accessorio, rientra tra le modalità di incentivazione 
dell’autonomia delle persone mediante percorsi di inserimento lavorativo e attività 
formative, previste dalla deliberazione che disciplina l’erogazione dei contributi di 
assistenza economica (deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 0005700/19 e s.m.i.) 
e dalla relativa circolare applicativa; 

4) di stabilire che il limite di importo erogabile dal presente progetto al singolo prestatore in 
un anno solare, sarà di Euro 3.000,00 netti complessivi, corrispondenti per il committente 
ad Euro 4.000,00 lordi; 

5) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno di spesa e la relativa devoluzione 
del contributo ai soggetti di cui sopra; 

6) 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 Lavoro,Commercio, 
Attività Produttive, Economato, Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Direttore 

Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, 
Territorio e Lavoro 

Paola Virano 
 

Il Direttore 
Direzione Lavoro, Sviluppo, 
Fondi Europei e Smart City 

Gianfranco Presutti 
 

Il Direttore 
Direzione Centrale Politiche Sociali 

e Rapporti con Aziende Sanitarie 
Monica Lo Cascio 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 

Verbale n. 63 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 
2 gennaio 2014. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario




CITTA- DI TORINO
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City


Servizio Progetti di Innovazione Sociale


Sintesi verbale Commissione del 02 DICEMBRE 2013


"RECIPROCA SOLIDARIETÀ' E LAVORO ACCESSORIO" 2013


In data odierna alle ore 12.00 si riunisce virtualmente la Commissione di vantazione per il bando 2013,
relativo al progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", istituita con determina dirigenziale n. mecc.
2013 41577/23 del 19/04/2013.


Sono contattati via e-mail:


NOME COGNOME


Daniela GREGNANIN
Barbara GRAGLIA
Laura FABBRI
Antonia LOPEZ
Giovanna CLERICO


Compagnia di San Paolo
Comune di Torino
Comune di Torino
Comune di Torino
Comune di Torino


Sulla base di quanto previsto al punto 13) del dispositivo della deliberazione G.C. 26 marzo 2013 n.
mecc. 2013 1299/23, di approvazione dell'iniziativa "Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio" 2013,
che destinava la cifra di Euro 273.400,00 al sostegno "di progetti speciali, rappresentati da enti no profit,
con destinatari di gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali (prestatori di lavoro accessorio), la
commissione, così come stabilito al punto 14) del dispositivo medesimo, decide di far confluire nel fondo
destinato al bando la cifra residua di Euro 97.000,00.
Tale cifra dovrà essere finalizzata a finanziare progetti di lavoro accessorio supplementari e di supporto
alle attività previste dal "Piano invernale 2013/2014" approvato con le deliberazioni di G.C. 26 novembre
2013 n. mecc. 2013 6162/19 e G.C. 29 novembre 2013 n. m ecc. 2013 6337/19.
Si decide, pertanto, di invitare, attraverso una lettera spedita via e-mail a firma del Vicesindaco Elide Tisi
e dell'Assessore Domenico Mangone, tutti gli Enti aderenti al Piano Invernale 2013/2014 a presentare
entro il 16 dicembre 2013 proposte progettuali di lavoro accessorio al fine di potenziare le azioni
volontarie, solidaristiche, di accoglienza, inclusione e sostegno alle persone senza dimora.
La Commissione si riconvoca martedì 17/12 p.v. alle ore 9,30 nella sala riunioni di corso Ferrucci 122
per valutare ed approvare i progetti pervenuti entro il giorno precedente.


Alle ore 12.30 la riunione della Commissione termina.


Compagnia di San Paolo - Daniela Gregnanin


Comune di Torino:


- Presidente - Laura Fabbri... .̂ A-.lv r̂. - Barbara Graglia


-Giovanna Clerico....SrrX^^yCA^...:? - Antonia


Via Braccìni 2 -10141 Torino - P. IVA 00514490010
tei. +39 011 4425743-5957-5843 - 5962 - fax + 39 011 4425914


www. comune.torino.it
E-mail: lavoroaccessorio@comune.torino.it








A tutte te realtà e
Associazioni aderenti
al "Piano invernale 2013/2014'


Oggetto: Potenziamento della attività e degli interventi rivedi alte persone senza dimora ed ai
nuclei in condizioni di estremo disagio sociale ed abitativo previste nei Piano invernate
2013/2014 attraverso io sfrumento dei voucher per il tevoro accessorio, così come definito nel
progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" finanziato alla Città daiia Compagnia di San
Paolo '


Gentilissimi,
corna sapete i! sistema complessivo di weifare della Città, che vede operare


congiuntamente servizi comunali e realtà del privato sociale e del terzo settore, ha sviluppato
negli anni un'Importante rete di interventi e di servizi differenziati per obiettivi e per fascia di
popolazione, volta a sostenere le persone ed i nuclei familiari maggiormente in difficoltà, si
trova ad affrontare ia continua espansione e la differenziazione del disagio.


L'incremento quantitativo e ia differenziazione dei bisogni richiedono sempre piò interventi
diversificati che prevedano, in un'ottica di sussidiarìetà orizzontale, II più ampio eoìnvolgimento
possibile dei diversi attori sociali, anche stimolando e sostenendo la sensibilità e la solidarietà
della cittadinanza.


Sì collocano in quest'ottica sìa il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", che
coinvolge cittadini residenti nel territorio comunale in situazione dì difficoltà dipendenti dalia crisi
occupazionale, in attività di "cura della comunità" promosse da enti senza fini dì lucro, utilizzando
io strumento dei voucher per il lavoro accessorio ai sensi degli articoli 70 e 72 dot d.lgs. 276/03 e
s.m.t, sia iP Piano di interventi per il perìodo Invernate, che ogni anno la Città predispone al fine
dì incrementare la rete integrata di interventi e dì servizi rivolti alla popolazione senza casa, e che
quest'anno è stato potenziato attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse, così come stabilito
neìle Delibere dì Giunta Comunale n. 2013/6162 dei 28 novembre 2013 & n 2013/6337 del 29
novembre 2013.


Già le Deliberazioni sopra citate prevedono, compatìbilmente con te risorse disponìbili, di
sostenere i progetti di intervento delle realtà che intendono collaborare ai Piano dì interventi
attraverso diverse forme


D'altro canto, anche il Progetto " Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" nasce nella
logica dello sviluppo della sussidiarìetà e della solidarietà con S'intento dì sostenere il reddito di
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nuclei familiari in difficoltà, rafforzare i! senso di appartenenza alla comurrità locale e rendere
disponibili risorse lavoro alla coattività per offrire ulteriori servìzi al territorio.


Riteniamo, perciò, particolarmente importante, nei perdurare della, crisi che continua a
colpire eoo particolare intensità il territorio torinese e impatta in maniera significativa soprattutto
sulle fasce già particolarmente fragili, proporvi la possibiììtà di incrementare ulteriormente le
itòoni volontarie e solidaristìche di accoglienza, inclusione e sostegno alle persone senza
dimora con le quali coliaborate alla realizzazione del Piano Invernale, attraverso un contributo
per attività aggiuntive o complementari di lavoro accessorio che siano coerenti con te azioni
previste dal Piano medesimo


Abbiamo a tal proposito congiuntamente convenuto di destinare attraverso la Direzione
Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City una quote, pari a 97.000 euro, delle risorse in capo
al Progetto " Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" a quelli tra gli Enti non profìt individuati
nelle deSibere sopracttate che presenteranno, a complemento ed in aggiunta alle attività da loro
previste nel Piano, un "Progetto di lavoro accessorio" che coinvolga cittadini residenti nel
territorio comunale, in situazione di difficoltà dipendenti dalla crisi occupazionale.


L'eventuate Vostra proposta concreta di attività dì lavoro accessorio, da compensare
attraverso i voucher (ricordandovi che te risorse sono destinate esclusivamente all'acquisto dei
buoni lavoro a favore dei prestatori in possesso dei requisiti previsti date allegate "Linee guida
della Compagnia di San Paolo), per poter essere valutata dovrà pervenire, anche anticipata vìa
mai!, entro e non oltre lunedì 16 dicembre 2013 alla Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi
Europei, Smart City delia Città di Torino, via Braccìni n, 2 10141 TORINO,
fàvofoaccgssQr!Q@comyn&,Igrmo,it , secortdo le indicazioni e la modulistica presentì in
alegato.


La commissione di valutazìone, già istituita con determina dirigenziale e integrata da un
componente della Direzione Politiche Sociali, valuterà a suo insindacabile giudìzio la tipologia e
la ammissibilità delle attività proposte e Sa congruità de! finanziamento richiesto anche in base
alte risorse disponibili.


I migliori saluti


L'Assessore.-ai^avoro II Vicèsmdacc


,,, Elide Tisi


Via Meucci 4 - 10121 Torino Tei 0114430300 ~ Fax Ot 14430333
'Via Corte d'Appaio 10 - 10122 Torino Tei 011442S400 - Fax 011.4424232
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CITTÀ DI TORINO ;
DIREZIONE LAVORO. SVILUPPO, /' -
FONDI EUROPEI E SMART CITY


D«* 17 D I C 2013
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pmtn. -S"5^y Crra DI TORINO


Alla Città di Torino
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City
Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2 -10141 Torino


Oggetto: progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio • PIANO INVERNALE 2013/2014 Interventi per fasce
di popolazione a rischio" (delibere G.C. 26/11/2013 n. mecc. 20136162/19 e G.C. 29/11/2013 n. mecc. 20136337/19).
Richiesta di contributo, presentazione dell'iniziativa e del committente per la realizzazione di attività che prevedono
l'erogazione di voucher per retribuire prestazioni di lavoro accessorio.


In riferimento all'oggetto


II sottoscritto Lucetta Boles Carenimi


Nato a BERGASMO Prov.BG il 12.07.1955


Residente in FERRERE Prov. AT


Indirizzo COLLE SAN ROCC010_


In qualità di legale rappresentante dell'ente non profit HOMELESS NOT DOGLESS ONLUS


CHIEDE
di accedere al contributo indicato in oggetto per la cifra complessiva di euro _12.000 netti
e presenta, la documentazione allegata quale parte integrante della presente domanda;


DICHIARA


consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
in atti, richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.L;


Q che per la proposta di cui alla presente domanda, per l'esecuzione del progetto di seguito descritto in cui ci si avvale di
prestazioni di lavoro accessorio, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste
di contributo ad altri Enti;


Q che la tipologia di attività proposta rientra tra quelle previste dal "Piano Invernale 2013/2014 - Interventi per fasce di
popolazione a rischio" (delibere G.C. 26/11/2013 n. mecc. 20136162/19 e G.C. 29/11/2013 n. mecc. 20136337/19).


Q che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun titolo soci dell'Ente proponente, né dipendenti anche a titolo parziale
del medesimo;


Q che, ai sensi dell'ari. 28 del D.P.R. 600 del 29/09/1973, l'erogazione del contributo eventualmente concesso dalla Città di
Torinofbarra/'e la casella di proprio interesse):
a E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4%
a NON E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato nello svolgimento di attività
avente natura commerciale


Q che l'Ente proponente(barrare la casella di proprio interesse):
n è iscritto al REGISTRO ASSOCIAZIONI COMUNE DI TORINO con il n.6055
n non è iscritto al REGISTRO ASSOCIAZIONI COMUNE DI TORINO, nel quale caso si impegna all'iscrizione in caso di
approvazione del contributo


Q che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. 81 de! 09/04/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;


Q che accetta, nel caso in cui il contributo della Città sia concesso, le condizioni esplicitate nella lettera di comunicazione
della concessione di contributo che riceverà dalla Città di Torino.


o.*-*-








A1 DI TORINO


Divisione Lavoro, Formazione Professionale e Sviluppo Economico
Settore Affari Generali, Comunicazione e Progetti Europei


Commissione del 17 dicembre 2013


"RECIPROCA SOLIDARIETÀ' E LAVORO ACCESSORIO"
2013


In data odierna alle ore 9.30 si è riunita la Commissione di valutazione per il bando 2013,
relativo al progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", istituita con determina
dirigenziale n. mecc. 2013 41577/023, del 19/04/2013.


Sono presenti:


NOME COGNOME ENTE RAPPRESENTATO FIRMA
Daniele GREGNANIN Compagnia di San Paolo
Barbara GRAGLIA Comune di Torino
Monica LO CASCIO Comune di Torino
Laura FABBRI Comune di Torino
Antonia LOPEZ Comune di Torino
Giovanni GRIMALDI Comune di Torino
Giovanna CLERICO Comune di Torino


La Presidente
Dottjssa Laura Fabbri


v» .


Torino, 17 dicembre 2013


Via Braccìni 2-10141 Torino - P. IVA 00514490010
tei. +39 011 4425743-5850-5843 - 5962 - fax + 39 011 4425914


www. comune.torino.it
E-mail: lavoroaccessorio@comune.torino.it







CITTA* DI TORINO


Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City
Servìzio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico


Commissione del 17 dicembre 2013


"RECIPROCA SOLIDARIETÀ' E LAVORO ACCESSORIO" 2013


In data odierna alle ore 9.30 si è riunita la Commissione di valutazione per il bando 2013,
relativo al progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", istituita con determina
dirigenziale n. mecc. 2013 41577/023, del 19/04/2013,integrata per l'occasione dalla dott.ssa


Monica Lo Cascio, Direttore della Direzione centrale politiche sociali e rapporti con le aziende


sanitarie.


Sono presenti la rappresentante di Compagnia di San Paolo Daniela Gregnanin e per il
Comune di Torino: Barbara Graglia, Monica Lo Cascio, Giovanna Clerico, Laura Fabbri,
Giovanni Grimaldi e Antonia Lopez.


La Commissione è convocata per valutare le proposte pervenute in seguito all'invito congiunto
formulato dal Vicesindaco Elide Tisi e dell'Assessore Domenico Mangone a tutti gli Enti aderenti al
Piano Invernale 2013/2014, sulla base di quanto deciso in data 02 Dicembre rispetto alla cifra
residua di Euro 97.000,00 da destinare al bando per il finanziamento di progetti di lavoro
accessorio supplementari e di supporto alle attività previste dal "Piano invernale 2013/2014",
approvato con le deliberazioni di G.C. 26 novembre 2013 n. mecc. 2013 6162/19 e G.C. 29
novembre 2013 n. m ecc. 2013 6337/19.


Le proposte pervenute al fine di potenziare le azioni volontarie, solidaristiche, di accoglienza,
inclusione e sostegno alle persone senza dimora, sono 5 come da tabella seguente:


Tabella Progetti pervenuti entro il 16/12/2013:
COMMITTENTE


1. CARITAS DIOCESANA
2. SOCIETÀ PER GLI ASILI
NOTTURNI UMBERTO I


3. ASSOCIAZIONE di
VOLONTARIATO CASA
SANTA LUISA


4. TERRA DEL FUOCO
5. HOMELESS NOT DOGLESS


CONTRIBUTO
RICHIESTO
20.000
24.000


8.000


20.000
12.000


CONTRIBUTO
CONCESSO
24.000
24.000


9.000


24.000
16.000


Totale
Prestatori
6
6


2 o 3


10
4


Data inizio


01/01/14
20/01/14


27/04/14


20/12/14
01/01/14


Data fine


30/06/14
20/04/14


27/04/14


30/03/14
31/12/14


Di seguito la sintesi dell'esito della valutazione della commissione:


Via Braccìni 2 -10141 Torino - P. IVA 00514490010
tei. +39 011 4425743-25957-5843 - 5962 - fax + 39 011 4425914


www. comune.torino.it
E-mail: lavoroaccessorio@comune.torino.it







CITTA' DI TORINO


Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico


La Commissione, valuta le 5 richieste pervenute ed entra nel merito dei progetti presentati soffermandosi
sull'articolazione delle attività indicate, l'organizzazione e la coerenza con le linee guida indicate
nell'invito.


E' approvato il progetto presentato dal committente SOCIETÀ PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I,
mentre riguardo alla proposta di "CARITAS DIOCESANA" si ritiene di aumentare l'entità del contributo
da € 20.000 a € 24.000 per consentire di aumentare di una unità il numero dei prestatori.


Per quanto riguarda la proposta deIr'ASSOCIAZIONE CASA SANTA LUISA", la commissione ritiene di
aumentare l'entità del contributo al fine di garantire un numero di ore retribuite più alto ai 2 prestatori
impiegati. Il contributo richiesto viene elevato a € 9000.
Lo stesso criterio e le stesse motivazioni valgono per il committente "TERRA DEL FUOCO" al quale
viene aumentata l'entità del contributo da € 20.000 a € 24.000.
All'associazione "HOMELESS NOT DOG LESS" è aumentata l'entità del contributo da €12000 a €
16.000 per permettere la messa in atto di ulteriori azioni indicate nel progetto. Il committente sarà
invitato a ridefinire la data di chiusura delle attività prevista per il 31 Dicembre 2014 la cui durata è
troppo estesa e concludere il progetto entro Settembre 2014.


La Città di Torino comunicherà ai committenti l'esito delle valutazioni secondo le procedure previste.


La Commissione conclude i lavori alle ore 11.30


La Presidente
a Laura Fabbri


Torino, 17 dicembre 2013


Via Braccìni 2 -10141 Torino - P. IVA 00514490010
tei. +39 011 4425743-25957-5843 - 5962 - fax + 39 011 4425914


www. comune.torino.it
E-mail: lavoroaccessorio@comune.torino.it








CITTA DI TORINO
Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro


Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City


Mecc. n. 2013 /023 Allegato n. 9.


Oggetto: " MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. «RECIPROCA


SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2013 RESIDUO DEL FINANZIAMENTO DI


COMPAGNIA DI SAN PAOLO A POTENZIAMENTO DEL PIANO INVERNALE


2013/2014.


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128.


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


Vista la circolare dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19
dicembre 2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara


che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) data 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
Dott. Gianfranco PRESUTTI


LOALF/AL 17/12/2013
int. 25743/25957


Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2 -10141 Torino - P. IVA 00514490010 - tei. +39 011 4425743-25957-255843 - fax + 39 011 4425914


www. comune.torino.it/lavoro
E-mail: lavoroaccessorio@comune.torino.it
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3 CI. lo ^-^ CITTA1 DI TORI NO


Alla Città di Torino
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City
Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2-10141 Torino


Oggetto: progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio - PIANO INVERNALE 2013/2014 Interventi per fasce
di popolazione a rischio" (delibere G.C. 26/11/2013 n. mecc. 20136162/19 e G.C. 29/11/2013 n. mecc. 20136337/19).


Richiesta di contributo, presentazione dell'iniziativa e del committente per la realizzazione di attività che prevedono
l'erogazione di voucher per retribuire prestazioni di lavoro accessorio.


In riferimento all'oggetto


la sottoscritta BOS/0 MARIA


Nata a POIRINO Prov.TO il 12/07/1942


Residente in TORINO Prov.TO


Indirizzo ODDINO MORGARIO 11 10125 TORINO


In qualità di legale rappresentante dell'ente non profit ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CASA SANTA LUISA"


CHIEDE


di accedere al contributo indicato in oggetto per la cifra complessiva di euro 8.000,00
e presenta, la documentazione allegata quale parte integrante della presente domanda;


DICHIARA


consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
in atti, richiamate dagli ari. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.;


G che per la proposta di cui alla presente domanda, per l'esecuzione del progetto di seguito descritto in cui ci si avvale di
prestazioni di lavoro accessorio, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste
di contributo ad altri Enti;


O che la tipologia di attività proposta rientra tra quelle previste dal "Piano Invernale 2013/2014 - Interventi per fasce di
popolazione a rischio" (delibere G.C. 26/11/2013 n. mecc. 20136162/19 e G.C. 29/11/2013 n. mecc. 20136337/19).


O che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun titolo soci dell'Ente proponente, né dipendenti anche a titolo parziale
del medesimo;


Q che, ai sensi dell'ari. 28 del D.P.R. 600 del 29/09/1973, l'erogazione del contributo eventualmente concesso dalla Città di
Torinofha/rare la casella di proprio interesse):
n E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4%
X NON E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato nello svolgimento di attività avente
natura commerciale


Q che l'Ente proponente(barrare la casella di proprio interesse):
X è iscritto al REGISTRO ASSOCIAZIONI COMUNE DI TORINO con il n.53-32519 DEL 2Q/08V012
o non è iscritto al REGISTRO ASSOCIAZIONI COMUNE DI TORINO, nel quale caso si impegna all'iscrizione in caso di
approvazione del contributo


Q che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. 81 del 09/04/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;


Q che accetta, nel caso in cui il contributo della Città sia concesso, le condizioni esplicitate nella lettera di comunicazione
della concessione di contributo che riceverà dalla Città di Torino.


Data TORINO, 13 DICEMBRE 2013 Timbrae Firma del legale rappresentante _'^_,__ __.__
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ALLEGATO D1 CfTTA1 DI TORINO


Alla Città di Torino
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City
Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2-10141 Torino


Oggetto: progetto "Reciproca (solidarietà o Imare-accessorio anno 201 £', Richiesta di contributo, presentazione
dell'iniziativa e del committente per la realizzazione di attività che prevedono l'erogazione di voucher per retribuire
prestazioni di lavoro accessorio. CITTÀ DI TORINO


DIREZIONE LAVORO. SVILUPPO,
FONDI EUROPK! F, SMART CITY


In riferimento all'oggetto, il sottoscritto Oliviero Alotto


Nato a Torino Prov. TO il 27/02/1983 Date 1 6 D I C 2013


Residente in Torino Prov. TO TR.__£!^_CI. ^ ® Fa.sc î C


Indirizzo Via S. Clemente 6 Prot. n. JfTS'̂ .ff


In qualità di legale rappresentante dell'ente non profìt Associazione Terra del Fuoco


CHIEDE


di accedere al contributo indicato in oggetto per la cifra complessiva di euro 20.000 (ventimila/00)


e presenta, ai sensi delle disposizioni dell'invito a presentare richieste di contributo, di cui alla deliberazione G.C. n.
mecc. 2013 01299/023 del 26/03/2013, la documentazione allegata quale parte integrante della presente domanda;


DICHIARA


consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità in atti, richiamate dagli ari. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.L;


LI che per la proposta di cui alla presente domanda, per l'esecuzione del progetto di seguito descritto in cui ci si
avvale di prestazioni di lavoro accessorio, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corso di
presentazione, richieste di contributo ad altri Enti;


LI che la tipologia di attività proposta non è oggetto di appalto presso Enti pubblici;


d che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun titolo soci dell'Ente proponente, né dipendenti anche a titolo
parziale del medesimo;


rj che, ai sensi dell'ari. 28 del D.P.R. 600 del 29/09/1973, l'erogazione del contributo eventualmente concesso dalla
Città di Torino:


E! NON E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato nello svolgimento di
attività avente natura commerciale


Q che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. 81 del 09/04/2008 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;


LI che accetta, nel caso in cui il contributo della Città sia concesso, le condizioni esplicitate nella lettera di
comunicazione della concessione di contributo che riceverà dalla Città di Torino.


Data 16/12/2013 Timbro e Firma del legale rappresentante


allD 1-aggiungiposto tavola.doc
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di San Paolo


- • ^_^
DIREZIONE LAVORO. SVILUPPO,
FONDI EUROPEI E SMART CITY


1.8 DIC 2013


Ptot. n.
CITTA DI TORINO


Alla Città di Torino
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City
Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2 -10141 Torino


Oggetto: progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio - PIANO INVERNALE 2013/2014 Interventi per fasce
di popolazione a rischio" (delibere G.C. 26/11/2013 n. mecc. 20136162/19 e G.C. 29/11/2013 n. mecc. 20136337/19).


Richiesta di contributo, presentazione dell'iniziativa e del committente per la realizzazione di attività che prevedono
l'erogazione di voucher per retribuire prestazioni di lavoro accessorio.


In riferimento all'oggetto


II sottoscritto Sergio ROSSO


Nato a Torino Prov. (TO) il 04/06/1946


Residente in Torino Prov. (TO)


Indirizzo Via Montemagno, 64


In qualità di legale rappresentante dell'ente non profit Società per gli Asili Notturni Umberto I


CHIEDE


di accedere al contributo indicato in oggetto per la cifra complessiva di euro 24.000,00
e presenta, la documentazione allegata quale parte integrante della presente domanda;


DICHIARA


consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
in atti, richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.L;


X che per la proposta di cui alla presente domanda, per l'esecuzione del progetto di seguito descritto in cui ci si avvale di
prestazioni di lavoro accessorio, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste di
contributo ad altri Enti;


X che la tipologia di attività proposta rientra tra quelle previste dal "Piano Invernale 2013/2014 - Interventi per fasce di
popolazione a rischio" (delibere G.C. 26/11/2013 n. mecc. 20136162/19 e G.C. 29/11/2013 n. mecc. 20136337/19).


X che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun titolo soci dell'Ente proponente, né dipendenti anche a titolo parziale
del medesimo;


Li che, ai sensi dell'ari. 28 del D.P.R. 600 del 29/09/1973, l'erogazione del contributo eventualmente concesso dalla Città di
Torinofba/rare la casella di proprio interesse):
n E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4%
X NON E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato nello svolgimento di attività avente
natura commerciale


Q che l'Ente proponente(barrare la casella di proprio interesse):
D è iscritto al REGISTRO ASSOCIAZIONI COMUNE DI TORINO con il n.
X non è iscritto al REGISTRO ASSOCIAZIONI COMUNE DI TORINO, nel quale caso si impegna all'iscrizione in caso di
approvazione del contributo


X che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. 81 del 09/04/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;


X che accetta, nel caso in cui il contributo della Città sia concesso, le condizioni esplicitate nella lettera di comunicazione della
concessione di contributo che riceverà dalla Città di Torino.


SO
Data 16/12/2013 Timbro e Firma del legale rappresentante


.; TORINO


modulo richiesta contributo_PIANO INVERNALE 2013-2014 (3)
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CITTÀ DI TORINO
DIREZIONE LAVORO. SVILUPPO,
FONDI EUROPEI E SMART CITY


3 D I C 2013
CiTTA1 DI TORINO


DIVISIONE 1AVORO, ftHtf** Hi Tnrinn SU 8 5, __


ORIENTAMENTO. FORMAZIONE Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City
Servizio Lavoro Accessorio


PSKVMVTA IL 4S|j£i^ ____ Via Braccìni, 2 - 10141 Torino


Oggetto: progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio • PIANO INVERNALE 2013/2014 Interventi per fasce
di popolazione a rischio" (delibere G.C. 26/11/2013 n. mecc. 20136162/19 e G.C. 29/11/2013 n. mecc. 20136337/19) .


Richiesta di contributo, presentazione dell'iniziativa e del committente per la realizzazione di attività che prevedono
l'erogazione di voucher per retribuire prestazioni di lavoro accessorio.


In riferimento all'oggetto


II sottoscritto DOV/S PIERLUIGI


Nato a Pinerolo(TO)il28./11/1963


Residente in CUMIANA Prov. TO


Indirizzo Strada Gabriella n. 64


In qualità di DIRETTORE dell'ente Caritas Diocesana Torino


CHIEDE


di accedere al contributo indicato in oggetto per la cifra complessiva di euro 20.000,00
e presenta, la documentazione allegata quale parte integrante della presente domanda;


DICHIARA


consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
in atti, richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.;


X che per la proposta di cui alla presente domanda, per l'esecuzione del progetto di seguito descritto in cui ci si avvale di
prestazioni di lavoro accessorio, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste di
contributo ad altri Enti;


X che la tipologia di attività proposta rientra tra quelle previste dal "Piano Invernale 2013/2014 - Interventi per fasce di
popolazione a rischio" (delibere G.C. 26/11/2013 n. mecc. 20136162/19 e G.C. 29/11/2013 n. mecc. 20136337/19) .


X che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun titolo soci dell'Ente proponente, né dipendenti anche a titolo parziale
del medesimo;


O che, ai sensi dell'ari. 28 del D.P.R. 600 del 29/09/1973, l'erogazione del contributo eventualmente concesso dalla Città di
Jormo(barrare la casella di proprio interesse):
u E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4%
X NON E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato nello svolgimento di attività avente
natura commerciale


Q che l'Ente proponente(barrare la casella di proprio interesse):
n è iscritto al REGISTRO ASSOCIAZIONI COMUNE DI TORINO con il n. _
X non è iscritto al REGISTRO ASSOCIAZIONI COMUNE DI TORINOjn quanto ente ecclesiale


X che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. 81 del 09/04/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;


X che accetta, nel caso in cui il contributo della Città sia concesso, le condizioni esplicitateiaelja lettera di comunicazione della
concessione di contributo che riceverà dalla Città di Torino.


Data J? ̂  lV_^?_)]? ____ Timbro e Firma del legale rappres


modulo richiesta contributo_PIANO INVERNALE 2013-2014





