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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 luglio 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Gianguido PASSONI  -  Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: EDIFICIO RURALE «CASCINA PARCO PIEMONTE» E TERRENI 
CIRCOSTANTI IN LOCALITA` PARCO PIEMONTE - DESTINAZIONE IN 
CONCESSIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI - PRESENTAZIONE PROGETTI AI FINI 
DELL`INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO (EX ART. 3 REGOLAMENTO 
COMUNALE N. 214).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta  
e dell’Assessore Passoni.    

 
 La Città di Torino possiede un vasto patrimonio costituito da parchi a carattere 
naturalistico ed estensivo, da terreni agricoli, oltre che da numerosi terreni forestali 
prevalentemente collinari, fabbricati rurali un tempo funzionali all'agricoltura ed ora inglobati 
all'interno del territorio urbano, senza una specifica funzione e spesso in condizioni di estremo 
degrado. 

Tra le proprietà della Città sono incluse anche alcune cascine di particolare interesse 
architettonico che sono allo stato attuale per lo più in stato di abbandono, pertanto necessitano 
di urgenti interventi di recupero e valorizzazione. 
 A tale proposito si rileva che già con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 
settembre 2007 (mecc. 0703916/117), la Città ha approvato il progetto "Cascine nei Parchi" con 
l'obiettivo di recuperare, ristrutturare e dare nuove funzioni alle più significative strutture rurali 
di proprietà comunale mediante concessione ad Enti ed Associazioni con l’impegno anche di 
realizzare alcuni servizi correlati ai parchi.  
 Il progetto “TOCC – Torino Città da Coltivare” finalizzato all'introduzione in Città di 
forme di agricoltura e forestazione urbana multifunzionale (a filiera corta, orticoltura, 
educazione, formazione, agriturismo, tutela del suolo, inserimento sociale), le cui linee guida 
sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 2012 (mecc. 
1200758/046) esecutiva dal 19 marzo 2012, prevede, altresì, la possibilità di dare in 
affidamento ad Associazioni terreni ed edifici municipali, al fine di contribuire alla loro 
manutenzione e valorizzazione, inseriti in aree verdi.  
 Anche il Regolamento della Città di Torino n. 214 per la concessione dei beni immobili 
comunali ad Enti e Associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 
giugno 1995 (mecc. 9503348/08), esecutiva dal 3 luglio 1995, detta la disciplina per le modalità 
di concessione degli immobili destinabili a Enti ed Associazioni senza fini di lucro.  
 All’interno del Parco Piemonte è presente un fabbricato rurale di proprietà comunale 
denominato “Cascina Parco Piemonte” ubicato in Torino – Strada Castello di Mirafiori n. 
38/15. 
 Tale fabbricato, con gli annessi terreni circostanti, è destinato, dalle norme di P.R.G. a 
Parco Urbano e Fluviale P29 soggetto alle specifiche prescrizioni riportate agli articoli 19 e 21 
delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione di P.R.G. L’attuale destinazione urbanistica 
ammette le seguenti destinazioni d’uso: “giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi 
naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambienti conservati ad uso 
agricolo; attrezzature sportive al coperto e all’aperto, attrezzature per il tempo libero”.  
 Tale area, meglio identificata nella planimetria allegata al presente provvedimento, è stata 
individuata dalla Civica Amministrazione come destinabile ad Associazioni ed Enti senza fini 
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di lucro, affinchè svolgano al loro interno attività non lucrative con finalità sociali, ricreative, 
didattiche, ludiche, di educazione ambientale, nell’ambito dell’agricoltura e orticoltura sociale 
con metodi biologici, di socializzazione e di aggregazione. 
 Fra gli scopi prioritari della Città vi è quello di recuperare e valorizzare un edificio rurale 
(l’unico presente nelle fasce spondali del Sangone) e di promuovere la fruizione e 
riqualificazione di una vasta area verde (il Parco Piemonte) attualmente poco conosciuta e 
scarsamente frequentata dai cittadini e dunque soggetta ad atti di vandalismo, degrado ed usi 
impropri. Tale iniziativa prevede anche un sostanziale contributo alle attività di manutenzione 
dell’area unitamente all’avvio di nuovi servizi finalizzati alla socializzazione ed aggregazione 
dei cittadini, posti in essere dal soggetto concessionario. 
 La Città ha già ricevuto alcune manifestazioni di interesse volte all’utilizzo dell’immobile 
e all’uso agricolo del parco e intende pertanto procedere alla valutazione di progetti, volti al 
recupero e riutilizzazione della cascina, alla riconversione e manutenzione delle aree agricole 
circostanti, che dovranno rientrare nell’ambito di attività senza fini di lucro e compatibili con la 
destinazione a parco prevista dal P.R.G., che saranno presentati da Enti ed Associazioni senza 
fini di lucro. 
 In particolare, saranno privilegiati i progetti volti alla riqualificazione e tutela del 
paesaggio agricolo, alla realizzazione di una manutezione migliorativa delle aree adiacenti al 
fabbricato rurale, alla riconversione e valorizzazione degli orti spontanei attualmente presenti 
sulla sponda fluviale del torrente Sangone, alla promozione di forme di agricoltura biologica e 
sociale, al recupero statico e alla manutenzione della cascina e ad un suo riutilizzo a fini 
didattici, di educazione ambientale e sociale/aggregativo. 
 Poiché al momento attuale l’immobile non risulta essere agibile, al concessionario viene 
altresì richiesto un intervento di ripristino e consolidamento della struttura con la produzione di 
tutte le successive certificazioni statiche previste dalla normativa vigente e di accatastamento. 
 Nel progetto di ristrutturazione dovrà altresì essere salvaguardata la colonia felina ivi 
presente. 
 La valutazione del canone commerciale di concessione del complesso in oggetto (terreni 
e cascina) effettuato dal Servizio Valutazioni della Città di Torino è risultato complessivamente 
essere pari ad Euro/anno 5.560,00, come riportato dalla Stima del canone commerciale di 
concessione dei terreni di proprietà comunale siti in Strada Castello di Mirafiori vicinanze del 
civico n. 38/15 prot. n. 9018.4.80.VAL del 13 giugno 2014.  
 L’indicazione dei terreni e dell’edificio di cui è prevista la concessione, l’elenco dei 
mappali, la superficie e la ripartizione del canone sono dettagliati nello Schema di disciplinare, 
nella Scheda patrimoniale e nella planimetria allegata al presente provvedimento. 
 In particolare il canone di concessione risulta essere così suddiviso: 

- per i terreni (superficie totale  circa 29.502 mq) risulta essere pari ad Euro/anno 
1.160,00; 

- per l’edificio rurale (superficie totale circa 94 mq) risulta essere pari ad Euro/anno 
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4.400,00. 
 Il valore commerciale sarà soggetto a riduzione secondo i parametri del Regolamento 
n.214 (Regolamento comunale per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni).  
 Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento della Città di Torino  per la concessione 
di beni immobili comunali ad Enti e Associazioni, citato in premessa, la durata della 
concessione è stabilita in anni 15, anziché, come previsto dal comma 1 dell’art. 7, in anni 4, ciò 
a causa delle condizioni di estremo degrado dell’edificio rurale denominato “Cascina Parco 
Piemonte” sul quale vengono richiesti al concessionario interventi strutturali di recupero 
dell’edificio. 
 Le domande di concessione dell’area, che perverranno entro i termini e alle condizioni 
stabilite dal bando di gara e relativi allegati, saranno valutate in relazione agli obiettivi sopra 
descritti e all’interesse pubblico dell’attività svolta dai proponenti, giudicata in relazione alle 
esigenze dell’Amministrazione, secondo i criteri stabiliti dal sopra citato Regolamento per la 
concessione di beni immobili comunali ad Enti e Associazioni, dallo Schema del Disciplinare 
di concessione e dalla ulteriore documentazione così come indicata nel dispositivo del presente 
provvedimento. 
 Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.  
   

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 i motivi esposti in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di destinare in concessione, ai sensi del Regolamento n. 214 della Città di Torino 

“Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”, 



2014 03405/117 5 
 
 

l’edificio rurale denominato “Cascina Piemonte” sito in Strada Castello di Mirafiori n. 
38/15 e alcuni terreni circostanti, per una superficie totale di mq 29.502, appartenenti 
all’area verde denominata “Parco Piemonte” come indicati nella planimetria allegata al 
presente provvedimento (all. 1), ad Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, ai fini di 
organizzare attività non lucrative, con finalità sociali, ricreative, didattiche, ludiche, di 
educazione ambientale, di socializzazione e aggregazione; 

2) di disporre che le richieste di partecipazione per la concessione immobiliare siano 
valutate secondo i criteri definiti dal predetto Regolamento della Città di Torino n. 214 e 
dalla “Scheda per la valutazione del curriculum e del progetto” allegata alla presente 
deliberazione (all. 2); 

3) di disporre che le richieste di partecipazione per la concessione immobiliare siano 
presentate sull’apposito modulo “Domanda di concessione di immobile comunale ed Enti 
ed Associazioni” (all. 3); 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’Avviso 
pubblico che conterrà le modalità di presentazione della domanda di partecipazione per la 
concessione e la data di apertura e di chiusura del bando nonché tutte le prescrizioni e le 
modalità di partecipazione alla procedura; 

5) di dare atto che i rapporti tra Città e Concessionario saranno regolati da apposito 
Disciplinare (all. 4); 

6) di dare atto che la valutazione del canone commerciale di concessione del complesso in 
oggetto (terreni e cascina) effettuato dal Servizio Valutazioni della Città di Torino è 
risultato complessivamente essere pari ad Euro/anno 5.560,00, come riportato dalla Stima 
del canone commericale di concessione dei terreni di proprietà comunale siti in Strada 
Castello di Mirafiori vicinanze del civico n. 38/15 prot. n. 9018.4.80.VAL del 13 giugno 
2014.  
In particolare il canone di concessione risulta essere così suddiviso: 
- per i terreni (superficie totale circa 29.502 mq) risulta essere pari a Euro/anno 
1.160,00; 
- per l’edificio rurale (superficie totale circa 94 mq) risulta essere pari a Euro/anno 
4.400,00. 
Il valore commerciale sarà soggetto a riduzione secondo i parametri del regolamento 
della Città di Torino n. 214 (Regolamento comunale per la concessione di beni immobili 
ad Enti ed Associazioni).  
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 5); 

8) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                  
    
 
 

  L’Assessore alle Politiche per l’Innovazione 
    e lo Sviluppo, Lavori Pubblici, Ambiente 

Verde e Igiene Urbana 
                        Enzo Lavolta 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale, 

Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

        Il Direttore 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 

              Claudio Lamberti 
 

Il Dirigente 
Servizio Grandi Opere del Verde 

Sabino Palermo 
 

Il Dirigente 
 Servizio Associazioni – Contratti Attivi 

                                 Daniela Mosca 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 34  firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 agosto 2014 al 18 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 agosto 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               


	8) 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.
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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELL’EDIFICIO  RURALE 


DENOMINATO CASCINA PIEMONTE E DEI TERRENI LIMITROFI  DI PROPRIETA’ 


COMUNALE SITI ALL’INTERNO DEL PARCO PIEMONTE  


 


ARTICOLO 1 -  OGGETTO 


La Città di Torino concede all’Associazione ……………………………………..C.F. / Partita 


IVA…………….rappresentata dal signor ……………………………………nato a 


…………………… il ……………… e domiciliato per la carica presso la sede della Associazione  


nella sua qualità di …………………….., Codice Fiscale ……………….ai sensi e secondo le 


disposizioni del Regolamento N…….per la concessione di immobili comunali a Enti e 


Associazioni, l’edificio rurale denominato “Cascina Piemonte” ed i terreni limitrofi di proprietà 


comunale, come identificati nell’allegato stalcio planimetrico. 


Oggetto del presente contratto è al concessione dell’edificio della superficie di circa mq 94 e dei 


terreni limitrofi della superficie totale di circa 29.502 mq, facenti parte del “Parco Piemonte” e  


censiti al C.T. Foglio n. 1482, particelle n. 35 (in parte), n. 37 (in parte), n. 46, n. 47, n. 51 (in 


parte) meglio identificati nell’allegata planimetria.  


Trattandosi di edificio rurale il fabbricato non è censito al NCEU. L'attuale struttura insiste, al 


catasto terreni, sui mappali 32 e 33 del foglio 1482. L’Immobile è  presente nell'inventario dei beni 


immobili indisponibili della Città di Torino alla pratica n.10280 ed il bene è classificato come bene 


indisponibile gruppo 2 categoria 23. 


ARTICOLO 2 - DURATA 


La concessione ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di consegna del 


compendio fatta constare da apposito verbale e durata di anni quindici. 


Alla scadenza, il concessionario, potrà riconfermare il suo interesse all’utilizzo dell’immobile, 


senza alcun vincolo o obbligo da parte del Comune di Torino. 
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ARTICOLO 3 -DESTINAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DE L BENE 


L’edificio ed il terreno oggetto del presente contratto dovranno essere utilizzati per la pratica di 


attività non lucrative con finalità sociali, ricreative, didattiche, ludiche, di educazione ambientale, 


nell’ambito dell’agricoltura e orticoltura sociale con metodi biologici, di socializzazione e di 


aggregazione, alle condizioni contenute nel presente Disciplinare, con divieto generale di ogni 


diverso uso.  


Il cambiamento della destinazione convenuta, anche se parziale, comporta la decadenza automatica 


della concessione, salvo il risarcimento del danno subito dalla Città.  


L’immobile all’atto della consegna non è agibile e potrà essere utilizzato solo dopo gli interventi di 


ristrutturazione, risanamento ed acquisizione delle autorizzazioni e certificazioni richieste dalla 


legge. 


ARTICOLO 4 - CONSEGNA 


L’edificio e i terreni limitrofi sono consegnati al concessionario, che li accetta nello stato di fatto 


e di diritto in cui si trovano, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive 


e passive inerenti, ritenendolo idoneo all’uso convenuto di cui all’art. 3. Le attività svolte devono 


essere compatibili con la destinazione a parco delle aree. 


Il Comune di Torino non è tenuto ad alcun risarcimento qualora l’immobile presenti vizi o vincoli 


tali da pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo; è quindi esonerato ad ogni effetto e nel modo più 


ampio dalle responsabilità previste dagli artt. 1578-1581 C.C.. 


ARTICOLO 5- CANONE  


Il concessionario verserà alla Città un canone annuo, determinato  in applicazione dell'art. 6 del 


Regolamento comunale n. 214 per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni, pari ad 


euro ………..= (diconsi                 /00), corrispondente al ……….. % del canone annuo di mercato 


valutato in euro ………….                      .  
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Il valore commerciale sarà soggetto a riduzione secondo i parametri del regolamento n. 214 


(Regolamento comunale per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni).  


Per la valutazione e la riduzione del canone saranno applicati i criteri indicati nelle schede 


approvate con la Deliberazione della G. C. n. mecc. 2013 04878/131 del 5 novembre 2013. 


Il canone deve essere versato  in rate trimestrali anticipate con aggiornamento annuale del canone 


secondo le variazioni dell’indice ISTAT nella misura del 75%. 


Il pagamento del canone dovrà avvenire, mediante apposito bollettino che sarà inviato dalla Civica 


Amministrazione. Nel caso di mancata ricezione del bollettino entro il giorno 15 del primo 


trimestre dell’annualità di competenza, sarà cura del concessionario contattare l’ufficio del 


Comune di Torino deputato alla riscossione dei canoni.  


Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, ipso iure, la decadenza della concessione e 


dà luogo alla automatica costituzione in mora del concessionario, 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. In caso di revoca della concessione, 


l’Amministrazione comunale conserverà per intero il canone del trimestre in corso. 


Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il 


concessionario 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. 


ARTICOLO 6 -  REVOCA 


La Città si riserva di revocare la concessione in qualunque momento, con preavviso di mesi sei, 


per motivi di pubblico interesse. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o 


compenso nel caso di restituzione anticipata dell'immobile. 
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ARTICOLO 7 - RECESSO 


Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 6. 


In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le eventuali spese sostenute per gli 


eventuali interventi di cui all'art. 9, senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente. 


ARTICOLO  8- SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO  


La sub-concessione  o la cessione del contratto producono, ipso iure, la decadenza della 


concessione, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. 


In tale caso l’immobile dovrà essere riconsegnato, libero e sgombro da persone e cose, nello stato 


in cui si trova, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento 


di qualsiasi titolo. 


ARTICOLO 9 – RECUPERO E RIUTILIZZAZIONE DELLA CASCI NA  


Sono in carico del concessionario il recupero dell’edificio rurale (cascina) e la sua riutilizzazione 


secondo le finalità indicate nell’articolo 2. Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese 


all’esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile l’edificio in relazione all’uso 


convenuto. A tal fine dovrà presentare: 


- un progetto tecnico di massima indicante al suo interno sia i lavori proposti sia un piano 


economico di massima sulla tipologia e sui costi di ristrutturazione e manutenzione suddivisi per 


categoria di intervento; 


- un progetto sociale che individui le attività che il concessionario intende svolgere nell’area 


oggetto di concessione; 


- un crono-programma degli interventi. 


In caso di aggiudicazione sarà cura del concessionario provvedere alla stesura del progetto 


architettonico e alle successive acquisizioni delle autorizzazioni edilizie necessarie alla 


realizzazione del progetto. L’edificio rurale dovrà comunque essere messa a norma e resa agibile 


entro tre anni dalla consegna. 
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Tra gli interventi posti a carico del concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, 


collaudo delle strutture e degli impianti, agibilità ed accatastamento dell’immobile. 


E’ altresì a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli 


impianti, compresi gli eventuali interventi di consolidamento per l’adeguamento degli stessi alle 


vigenti norme e alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi e all’abolizione delle barriere 


architettoniche. Ogni ulteriore intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) 


deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione concedente. 


ARTICOLO 10- OPERE, ADDIZIONI E MIGLIORIE 


Non potranno essere realizzate opere da parte del Concessionario, in assenza di preventiva 


autorizzazione da parte della civica Amministrazione e di rilascio delle dovute autorizzazioni 


edilizie, catastali e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Qualunque 


violazione ai succitati obblighi, commessa dal Concessionario, comporterà la decadenza, di diritto, 


del contratto e l’incameramento integrale del deposito cauzionale da parte della Città, salvo il 


diritto della medesima al risarcimento dei maggiori danni subìti. 


ARTICOLO 11 – PROPRIETA’ 


Tutte le nuove opere realizzate sull’immobile oggetto della presente concessione, sono acquisite in 


proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, 


senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, 


anche in deroga a quanto previsto dall’art. 936 C.C.. 


La Città si riserva la facoltà di far rimuovere al Concessionario eventuali opere non autorizzate, 


senza che la medesima sia tenuta a corrispondere indennità di sorta. 


Ogni opera addizionale e di miglioramento realizzata sull’immobile oggetto della presente 


concessione non comporta, da parte della Città, alcun riconoscimento di indennità, in deroga a 


quanto previsto dagli artt.1592 e 1593 C.C.. 


Resta a carico del Concessionario ogni onere relativo all’accatastamento, ove necessario.  
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ARTICOLO 12 - RIPARAZIONI E RESTAURI 


Il Comune di Torino potrà, in ogni tempo, eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno 


dell'immobile, rispettivamente tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni a suo 


insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell’immobile, senza 


obbligo di compenso di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata dei 


lavori, rinunciando, il Concessionario, al disposto dell’art. 1582 C.C.. 


ARTICOLO 13 – INTERVENTI NEL PARCO 


Il Comune di Torino potrà, in ogni momento, eseguire e realizzare all’interno dell’area a parco, 


tutti gli interventi che riterrà necessari sulla base di progetti  di riqualificazione rientranti 


nell’ambito più vasto del Parco del Sangone. 


ARTICOLO 14 - MANUTENZIONE DEL VERDE  


La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi limitrofe comprese le alberature, 


nell’area oggetto di concessione competono altresì al concessionario, rimanendo in capo alla Città 


l’esecuzione degli interventi che ad essa competono in quanto proprietaria.  


Le attività di manutenzione sulla base del progetto presentato dovranno essere di tipo migliorativo, 


rivolte cioè ad una riconversione delle aree agricole esistenti attraverso, ad esempio, la 


sistemazione e valorizzazione degli orti spontanei attualmente presenti sulla sponda fluviale, la 


promozione di forme di agricoltura biologica, la fornitura di servizi utili alla gestione e fruizione 


del parco, la valorizzazione della flora e della fauna tipica delle aree fluviali. 


Tutte le attività di manutenzione sopra descritte oltre alla determinazione dei periodi di sfalcio erba 


e delle zone boscate dovranno essere concordate con il Servizio Verde Gestione, per uniformare 


l'area in concessione al resto del parco. 


L’esecuzione delle operazioni di manutenzione straordinaria del verde e delle alberature dovranno 


essere precedute da una relazione tecnica da indirizzare alla Direzione Verde Pubblico ed Edifici 


Municipali, che autorizzerà le opere impartendo le direttive ritenute necessarie, anche  secondo quanto 
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previsto dal Regolamento Comunale in materia. 


Dovrà essere inoltre garantito il mantenimento e la cura della colonia felina presente in loco, 


permettendo altresì l’accesso ad associazioni ambientaliste che si occupano della loro tutela. 


Il concedente con periodicità non inferiore ai sei mesi dovrà effettuare un sopralluogo al fine di 


verificare lo stato di attuazione della ristrutturazione. 


Il mancato inizio dei lavori di ristrutturazione entro diciotto mesi dalla consegna dell’immobile 


ovvero la mancata conclusione della ristrutturazione entro tre anni dalla consegna di quest’ultimo 


comporta automaticamente la decadenza della convenzione stessa, senza alcun onere a qualsiasi titolo 


per la Città. 


ARTICOLO 15 - RESPONSABILITA' 


Il concessionario è costituito custode dell’area data in concessione, ed esonera espressamente il 


Comune di Torino da ogni responsabilità per  i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti 


od  omissioni, dolosi o  colposi  anche di terzi, manlevando la Città da ogni responsabilità ex artt. 


2050 e 2051 C.C.. 


Il concessionario terrà l’Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o 


azione, che possano derivare alla Città da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, 


secondo la vigente normativa sia durante il periodo di esecuzione dei lavori di adeguamento o 


miglioria, sia durante il corso della concessione medesima. 


Il concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi 


alla concessione dell’immobile stesso nei confronti di persone o cose.  


Il concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche 


per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 C.C. e si impegna ad adottare tutte le 


misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, 


che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli 


accorgimenti offerti dalla tecnica.  
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Il concessionario, inoltre, nell’esercizio delle attività sull’area oggetto del presente contratto, ispirerà 


la sua condotta alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, contenute nel D. 


Lgs. 9 aprile 2008, n. 81e successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dal 


D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), manlevando la Città da eventi dannosi che 


possano derivare.  


Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto la propria responsabilità: 


a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e non 


trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 


b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute 


nel D.Lgs. n. 81/2008e 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 n. 68 del 12.3.1999, ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi di legge, 


agli obblighi di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.. 


E’ inoltre a carico del concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti 


norme e misure di sicurezza (con particolare riferimento alla normativa anti-incendio, alle leggi e 


regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale) e ogni onere e responsabilità connessi per le 


incombenze ed adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. 


ARTICOLO 16 - GARANZIE  


Il concessionario dovrà prestare garanzia degli obblighi assunti con il presente Disciplinare in una 


delle forme indicate nei commi successivi:   


- versando cauzione di € 4.700,00 =  (diconsi quattromilasettecento/00), mediante deposito 


cauzionale  in contanti, improduttivo di interessi, secondo le seguenti modalità:  


A)  mediante Assegno Circolare non Trasferibile  intestato al Tesoriere Civico Città di Torino, da 


presentarsi alla Civica Tesoreria – Via Bellezia 2, Torino  – specificando conto 136 e  indicando 
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quale  causale “versamento deposito cauzionale a garanzia della concessione edificio e terreni siti 


nel parco Piemonte” 


B)  mediante bonifico bancario sul c/c n. 110050089, intestato al Comune di Torino, intrattenuto 


presso la Unicredit  S.p.A.,  Codice IBAN IT 56 T 02008 01033 000110050089  specificando 


conto 136, indicando la medesima causale. 


Il concessionario può altresì, a sua scelta,  prestare cauzione  mediante polizza fidejussoria, 


bancaria o assicurativa n.………………………… rilasciata il .………… 


da…………………………………………………………………..… 


Ai sensi dell’art. 1957 del Codice Civile ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo 


la scadenza della concessione. 


La fidejussione sopra indicata dovrà inoltre prevedere l’espressa condizione che il fidejussore è 


tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città di Torino, senza facoltà di 


opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all’art. 


1945 del Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 


1944 C.C..  


La Città resta fin d'ora autorizzata a ritenere l'ammontare dei danni riscontrati nell’immobile ed 


ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. 


ARTICOLO 17 - ASSICURAZIONI 


Il concessionario 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 concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del 


concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali. 


Si impegna inoltre a sottoscrivere un’adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e da 


ogni altro danneggiamento conseguente all’attività del concessionario (rischio locativo). 


Il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione proprietaria, entro 30 giorni dalla data di 
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sottoscrizione del presente Disciplinare, copia delle polizza stipulate, dovrà inoltre inviare 


all’Amministrazione proprietaria copia delle quietanze dei ratei assicurativi. 


Il concessionario 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. 


ARTICOLO 18 -  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 concessionario dovrà presentare alla 


Città di Torino idonea relazione sull’attività svolta 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, è 


causa di decadenza della concessione medesima. 


ARTICOLO 19 -  ACCERTAMENTI  


I Funzionari del Comune di Torino, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, 


previo avviso anche telefonico al concessionario, nell'area data in concessione per accertamenti e 


verifiche.  


ARTICOLO 20 -  RESTITUZIONE DELL’AREA  


Al momento della restituzione dell’area, relativamente a quanto disposto dall’art. 9, la Città di 


Torino si riserva la facoltà : 


-  di ottenere la restituzione dell’area nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava all’atto di 


consegna, bonificata sopra e sotto suolo, libera e sgombera da ogni manufatto sopra e sotto suolo, 


senza alcun onere o indennità di sorta per il Comune di Torino.  


In ogni caso nulla sarà dovuto allo stesso per addizioni o miglioramenti.  
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ARTICOLO 21 - MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE 


Ogni modifica alla presente concessione  (all'infuori  di  quelle imposte  per legge ad una  o ad  


entrambe le  parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in  forma scritta. Eventuali 


acquiescenze o tolleranze del Comune di Torino non costituiranno, in  alcun caso, modifiche dei 


patti che precedono o degli atti che in futuro verranno stipulati per iscritto. 


ARTICOLO 22 -  DOMICILIO E SPESE D’ATTO 


Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio 


presso.…………………………………………………………………….…. 


Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario. 


E’ fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente alla Città di Torino 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 d'ora il concessionario; viceversa non vincola l'Amministrazione 


Comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi. 


ARTICOLO 23 -  COMUNICAZIONI 


Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza della presente concessione, se non 


diversamente specificato, dovranno avvenire per iscritto e si riterranno correttamente eseguite se 


inoltrate agli indirizzi delle parti di seguito indicati o a quelli che verranno successivamente 


comunicati dalle stesse. 


ARTICOLO 24 - SPESE 


Sono a carico del concessionario tutte le eventuali spese relative ad allacciamenti e consumi di 


energia elettrica, acqua, gas, eventuale linea telefonica - oltre alla tassa raccolta rifiuti -  i cui 


contratti devono essere direttamente intestati e prodotti in copia all’Amministrazione Comunale. In 


caso di mancata intestazione delle utenze, l’Amministrazione provvederà alla disdetta dei relativi 


contratti. 
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Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all'eventuale installazione, sostituzione, 


riparazione e manutenzione dei misuratori, dandone prontamente comunicazione 


all’Amministrazione proprietaria. 


Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario. 


CONCEDENTE  


Città di Torino 


Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 


Piazza San Giovanni n. 5 - 10122 Torino 


Tel. 011/4420142 011/4420156 


CONCESSIONARIO 


VIA ……………………………………….Tel. ……………. 


Il presente atto vincola sin d'ora il concessionario; viceversa non vincola l'Amministrazione 


Comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi. 


La mancata sottoscrizione dell’atto redatto ai fini della registrazione comporterà la revoca della 


concessione. 


Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente 


disciplinare. 


Per accettazione, firma ............................................................................... 


Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui all’ articolo 3, articolo 


4, articolo 5, articolo 11, articolo 12, articolo 14, articolo 15, articolo 17 del presente disciplinare. 


Per accettazione, firma .............................................................……………............. 


Cognome, nome ...............................................................................……………... 


Luogo e data nascita .................................................................................…….. 


Codice Fiscale .....................................................................................……………. 


Indirizzo ................................................................................................………... 
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Telefono ..................................................................................................………. 


Torino, ........................................................………………………………………………………... 


Si informa, ai sensi dell’ art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 


di protezione dei dati personali) che il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente 


alla stipula del presente contratto e agli adempimenti che ne derivano. 


            


 


           Il Dichiarante  


    








 
 
 


All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE  


 
 
 
 
Oggetto:  Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 03405/117: EDIFICIO 
RURALE “CASCINA PARCO PIEMONTE” E  TERRENI CIRCOSTANTI IN 
LOCALITA’ PARCO PIEMONTE – DESTINAZIONE IN CONCESSIONE A ENTI E 
ASSOCIAZIONI - RICHIESTA PRESENTAZIONE PROGETTI AI FINI 
DELL’INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO (EX ART. 3 REGOLAMENTO 
COMUNALE N. 214). 
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 al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni 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) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico 
della Città.  
 
 
 
 


 
 Il Dirigente del Servizio 
Arch. Sabino PALERMO 
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CONTRASSEGNO IMPOSTA BOLLO € 16,00 
       
 
Alla  
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 
Servizio Grandi Opere del Verde 
Via Padova n. 29 
10152 TORINO 
 


 


DOMANDA DI CONCESSIONE DI IMMOBILE COMUNALE  AD ENT I ED ASSOCIAZIONI 


Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento n. 214 della Città di Torino. 


 


Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................  


Nato/a a………………………………………………………………..(…….)…….il…………………   


e residente in……………………………………………………………………………….(……….)…  


Via………………………………………………………………………………………..n……………..  


in qualità di  (rappresentante legale).......................………......................................................... 


codice fiscale……………………………………………………………………………………………. 


recapito telefonico fisso…………………………………..cell………………………………………… 


fax…………………………………………………………………………………………………………. 


 


in qualità di (rappresentante legale) 


……………………………………………………………………………….. 


dell'Associazione o altro Ente senza fine di lucro ..……............................................................. 


 


........................................................................................................……..................................... 


Sede legale………………………………………………………………………………………………. 


Iscrizione al Registro delle Associazioni presso la Provincia n…………………………………….. 


in data……………………………………… 


Iscrizione al Registro delle Associazioni presso la Regione n……………………………………… 


In data……………………………………… 


Partita Iva…………………………………………………………………………………………………. 


Codice fiscale…………………………………………………………………………………………….. 


 


chiede 
 


di partecipare alla procedura pubblica per l’assegnazione in concessione dell’edificio rurale 
denominato “Cascina Piemonte” sito in Torino Strada  Castello di Mirafiori n. 38/15 e dei 
terreni limitrofi come identificati nella planimetr ia e nel disciplinare di concessione. 
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Dichiara al riguardo: 


 
 


-   di aver preso visione delle norme che disciplinano l'assegnazione e il rapporto di 
concessione, contenute nel Regolamento n. 214 per la concessione di immobili comunali ad 
Enti e Associazioni (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 6 giugno 1995 
n. mecc. 9503348/08 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 16 
febbraio 1998 n. mecc. 9800120/08); 


 
- di aver preso visione della Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 03405/117, 


dell’allegato Schema di Disciplinare di concessione e della ulteriore documentazione 
allegata alla deliberazione suindicata; 


 
- di accettare le condizioni contrattuali contenute nel Disciplinare di gara, sottoscrivendo 


ciascuna pagina dello stesso; 
 


- di accettare integralmente le clausole dello Schema di Disciplinare di concessione, 
consapevole della natura pubblicistica del rapporto concessorio e della relativa disciplina; 


 
- di conoscere l’immobile e con esso i terreni adiacenti oggetto di concessione, per avere 


eseguito idoneo sopralluogo e di accettare l’assegnazione dell’immobile e dei terreni adiacenti 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come descritti nella scheda patrimoniale, senza 
alcun onere a carico della Città; 


 
- di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta presentata ritenendola equa. 
 


 


Allega: 
 


ORIGINALE DELLA RICEVUTA RILASCIATA DALLA CIVICA TE SORERIA 
DELL’AVVENUTO DEPOSITO CAUZIONALE di € 300,00  


 
Tale documento, allegato, comprova l’avvenuto deposito della cauzione mediante versamento 


presso la Civica Tesoreria di via Bellezia n. 2 dell’importo dovuto mediante assegno circolare non 


trasferibile intestato al Tesoriere della Città di Torino. 


 
 
 


Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di at to di notorietà 
 


A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 


 
 


 
Dichiara : 
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- dati anagrafici dell’offerente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice 
fiscale); 


- di non ricadere in cause di esclusione previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 e 
successive modifiche ed integrazioni (disposizioni antimafia); 


- di non avere subito condanne penali incidenti sulla moralità professionale o che abbiano 
determinato l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 


- di non aver commesso gravi negligenze nei confronti della Città di Torino e di non avere 
commesso errori gravi nell’esercizio dell’attività professionale, accertabili con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della Città di Torino;  


- di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Torino; sia in nome proprio sia 
in quanto rappresentante o socio di società di persone, o di persona giuridica senza scopo 
di lucro; 


- di non essere iscritto al registro dei protestati; 
- di non avere subito pignoramenti mobiliari e immobiliari negli ultimi 5 anni; 
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 


dichiarazione di nessuno di tali stati; 
- di essere in regola con le norme in materia di regolarità contributiva o di non essere 


assoggettabile alle stesse; 
- che le informazioni fornite nella presente domanda sono corrispondenti al vero, consapevole 


delle sanzioni penali derivanti, ai sensi di Legge, da dichiarazioni non veritiere; 
 


 
 


                  In fede 
.......................……………..........................……. 
 


         (firma leggibile) 


 


 


IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE RICHIEDENT E 


 


DENOMINAZIONE ................................................................………............................................... 


 


NATURA  GIURIDICA 


 


ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA          [   ] 


ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA con provvedimento regionale    [   ] 


ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA - ONG (Legge 49/1987)     [   ] 


ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (Legge 266/1991)      [   ] 


ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (Legge 383/2000)    [   ] 


COOPERATIVA SOCIALE  (Legge 381/1991)      di tipo A [   ] 


              di tipo B [   ] 
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ALTRO ENTE OD ORGANISMO ..........................................................…………..…….[   ] 


 


SPECIFICARE SE: 


 


- ENTE NON COMMERCIALE        Sì  [   ] NO  [   ] 


art. 87, comma 1 lettera c) del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR),  approvato  con D.P.R.  


 


 


22.12.1986, n. 917, come modificato dal D. Lgs 4.12.1997, n. 460; 


- ONLUS, ai sensi del D. Lgs 4.12.1997, n. 460         SÌ  [   ] NO  [   ] 


 


DATA DI  COSTITUZIONE ................................................................................................................ 


 


DATA INIZIO ATTIVITÀ A TORINO .................................................................................................... 


 


PARTITA IVA ...........................................CODICE FISCALE ........……………….......................... 


 


RECAPITO TELEFONICO ................................................................FAX  ..................................... 


 


INDIRIZZO ATTUALE SEDE LEGALE ......................................................................................... 


 


SEDE IN LOCALI DI PROPRIETÀ   [   ]  IN LOCAZIONE   [   ]   IN COMODATO   [   ]  


 


EVENTUALI ALTRE SEDI (con indicazione del titolo giuridico: proprietà, locazione o comodato)  


 


............................................................................................................................................................. 


 


DATI RELATIVI ALLA PERSONA FISICA RESPONSABILE 


 


COGNOME E  NOME .................................................................................................................... 
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QUALIFICA....................................................CODICE FISCALE .……………...……….................... 


 


INDIRIZZO ..................................................................................................................................... 


 


 


RECAPITI TELEFONICI .............................................................................……............................. 


 


 


 


CARATTERISTICHE DELLE FINALITÀ E DELL'ATTIVITÀ DELL 'ASSOCIAZIONE 


 


FINALITÀ STATUTARIE .................................................................................................................... 


............................................................................................................................................................. 


 


ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO   SÌ  [   ]  NO  [   ] 


ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE  SÌ  [   ]  NO  [   ] 


NUMERO DI ASSOCIATI ALLA DATA ATTUALE          ............................................... 


IMPORTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE               ……………………………….. 


EVENTUALE PRESENZA DI PERSONALE DIPENDENTE   SÌ  [   ]  NO  [   ] 


In caso affermativo, 


DICHIARA: 


 


numero dei dipendenti sede di Torino  ………………………………………………. 


a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (DURC – 
art. 5 DPR 207/2010) e di non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006; o di non essere assoggettabile alle stesse; 


 
b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute 


nel D.Lgs. n. 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 n. 68 del 12.3.1999 e s.m.i., ovvero      [   ]  
dichiara di non essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99 e s.m.i.   [   ] 


 
 


EFFETTUATA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DEL MODELLO PREVISTO DALL’ART. 







 6


30 DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 


NELLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2 (modello EAS)   SÌ  [   ]  NO  [   ] 


 


TIPOLOGIA DELLE RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE  


 


ANNI 2012 - 2013  


QUOTE ASSOCIATIVE                  [  ] 


Importo annuo  della quota .................................………….………..Euro............…..……............ 


 


 


ENTRATE DA DONAZIONI E LASCITI ……………………………...Euro……………..………..[  ] 


ENTRATE DA CONVENZIONI E AFFIDAMENTO DI SERVIZI……Euro……………..………..[  ] 


 


ENTRATE DA CONTRIBUTI                  [  ] 


- AMMONTARE DEI CONTRIBUTI NELL’ANNO …2013……………………………….…….…..... 


- DAL COMUNE DI TORINO...................................................….Euro….................…....……...... 


- DA ALTRI ENTI PUBBLICI ....................................................…Euro………...............….…....... 


- DA ENTI PRIVATI..................................................................….Euro........………...……..…...... 


 


ENTRATE DA ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE              [  ] 


Indicare quali 


..............................................................................................................................…...…............. 


....................................................................................................................................…….......... 


....................................................................................................................................…….......... 


 


DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE PREVALENTI  


......................................................................................................................................................... 


............................................................................................................................................................. 


......................................................................................................................................................... 


 


L'ATTIVITÀ È SVOLTA: 


- NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI                  [   ] 


- NEI CONFRONTI DELLA GENERALITÀ DELLE PERSONE              [   ] 


 


NOTE............................................................................................................................................... 
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- EVENTUALI PROGETTI SVOLTI CON IL COMUNE DI TORINO O ALTRE FORME DI 


COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI 


............................................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................................. 


....................................................................................................................................................…….. 


............................................................................................................................................................. 


....................................................................................................................................................…….. 


 


 


 


- EVENTUALI PROGETTI SVOLTI CON IL COMUNE DI TORINO O ALTRI  ENTI PUBBLICI 


RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO 


AGRICOLO 


............................................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................................. 


....................................................................................................................................................…….. 


............................................................................................................................................................. 


....................................................................................................................................................…….. 


 


- DESTINAZIONE E  PROGETTI CHE SI  INTENDONO AVVIARE PRESSO L’AREA VERDE  


E L’EDIFICIO RURALE 


.......................................................................................................................................................


....……………………………………………………………………………………………………………. 


............................................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................................. 


INDICARE SE SI INTENDE SVOLGERE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 


BEVANDE AI SOCI 


             SÌ  [   ]  NO  [   ] 


 


 


ALTRE NOTIZIE RELATIVE ALLA RICHIESTA DI CONCESSION E DEI TERRENI E 


DELL’EDIFICIO RURALE 
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L'ASSOCIAZIONE IN MERITO ALLA PROPRIA RICHIESTA DI CONCESSIONE SUDDETTA: 


...........................................................................................................................................................


……………………………………………………………………………………………………………….. 


DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A SOSTENERE L'ONERE TOTALE DELLA 


RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO RURALE E A REPERIRE LE 


RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE ALL’ESECUZIONE DELLE OPERE DI 


RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO UNITAMENTE 


ALLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI,  


 


 


 


COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL BANDO DI CONCESSIONE, PER UN IMPORTO 


DI EURO (IN CIFRE)………………………………… 


(IN LETTERE) €. …………………………………………………………………… 


 


Indicare le risorse a disposizione e/o i mezzi di reperimento 


……………………………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………………………….. 


 


 


 


DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 


 


[   ]     Fotocopia del documento di identità non autenticata; 
 
[   ]  Originale della quietanza di versamento del deposito cauzionale c/o la Tesoreria Civica 


 


 


-  STATUTO E ATTO COSTITUTIVO         [   ] 


- ULTIMO BILANCIO O RENDICONTO APPROVATO      [   ] 


- PROGETTO DI UTILIZZO E MANUTENZIONE, CON INDICAZIONE DI RISORSE 


REPERIBILI CHE DOVRA’ CONTENERE UN PIANO ECONOMICO DI MASSIMA SULLA 


TIPOLOGIA E SUI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE PER CATEGORIE 


DI INTERVENTO                   [   ] 


- ALTRO


 ................................................................................................................................................. 
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Data  ………………. 


FIRMA DELLA PERSONA FISICA RESPONSABILE 


……………………………………………………………. 


        (firma leggibile) 


 


 


 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI S ENSI DELL’ART. 13 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 
 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni: 
 
 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente procedura 
ad evidenza pubblica e all’eventuale stipulazione del successivo rapporto contrattuale; 
Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, anche mediante l'utilizzo di 
procedure informatizzate; 
Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza 
pubblica; 
I dati suddetti potranno essere comunicati ai soggetti preposti ai bandi di gara, ai rapporti 
contrattuali e alla verifica ispettiva sulla gestione del patrimonio pubblico e solo a tale fine i 
medesimi potranno essere diffusi; 
I soggetti interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del succitato Codice e in 
particolare del diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne 
l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento; 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e 
Verde Ing. Claudio Lamberti. 












 
 
 


 
EDIFICIO RURALE DENOMINATO “CASCINA PIEMONTE” SITO IN TORINO  
STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI N. 38/15 E DEI TERRENI  LIMITROFI 
ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UNITÀ IMMOBILIARE E DI TERRENI AD 
USO DIVERSO DALLA RESIDENZA  


 
 


SCHEDA PATRIMONIALE  
 


 
Ubicazione dell’immobile e dei terreni e destinazione urbanistica 
 
L’edificio rurale ed i terreni risultano essere ubicati nei pressi di Strada Castello di Mirafiori n. 


38/15 all’interno dell’area denominata Parco del Po – Sangone (o Parco Piemonte) lungo l’alveo del 


torrente Sangone verso il confine con il Comune di Nichelino, nella Circoscrizione X (ex quartiere 


Mirafiori Sud). 


L'immobile, denominato “Cascina Piemonte” è destinato dal P.R.G. a Parco urbano e Fluviale P29 


soggetta alle specifiche prescrizioni riportate agli artt. 19 e 21 delle Norme Urbanistico Edilizie di 


Attuazione di P.R.G.. 


L’attuale destinazione urbanistica ammette le seguenti destinazioni d’uso (art. 3 punto 7): “giardini, 


aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di 


eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al coperto e all’aperto, attrezzature 


per il tempo libero”. 


Ai sensi dell’articolo 19 delle N.U.E.A. “l’intervento su tali aree è riservato alla Pubblica 


Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti. (…). E’ altresì ammesso l’intervento da 


parte di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla base di concessioni da parte dell’ente 


proprietario dell’area, che regolino con convenzione le modalità per l’esecuzione ed eventualmente 


la gestione e l’uso delle opere previste”. 


Ai sensi del successivo art. 21 nei parchi fluviali a scala intercomunale Stura, Dora e Sangone, la 


progettazione esecutiva va inserita in uno studio di inquadramento esteso agli ambiti fluviali 


limitrofi. 


 
Sotto il profilo idrogeomorfologico in data 12 aprile 2006, con Deliberazione n. mecc. 2006-


02894/009, il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante 100 al P.R.G. 


ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8/05/1996 


n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".  


Sulla base di tale variante, la "Carta di sintesi della pericolosità idrogeomorfologica e dell'idoneità 


all'utilizzazione urbanistica"  inserisce l’area in parte in classe III , sottoclasse IIIa  (compresa 
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all’interno della fascia B del PAI, coincidente con la fascia C) e in parte, compreso l’immobile, in 


classe II(P) , esterna alla fascia C.  


Per le aree inserite nella classe II  gli interventi pubblici e privati sono di norma consentiti nel 


rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88 e s.m.i; le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, le 


procedure, le limitazioni  e le specificazioni sono quelle previste dalle Norme Urbanistico Edilizie 


di Attuazione del P.R.G., relativamente alle singole zone e aree normative e dall'allegato B.  


Per la Sottoclasse IIIa(P)  sono ammessi esclusivamente lavori di manutenzione e ristrutturazione 


della rete viaria e delle reti tecnologiche esistenti.  


Per le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non 


altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 38 delle N.d.A. del PAI  e all’art. 31 della L.R. 


56/77 e s.m.i., in quanto trattasi di aree inidonee a nuovi insediamenti. 


Per le edificazioni esistenti (pubbliche e private) sono ammessi interventi fino al restauro e 


risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso. 


Per gli edifici pubblici o di interesse pubblico, esistenti alla data della presa d’atto degli studi 


idrogeomorfologici del 27.5.2003, il cambio di destinazione d’uso, in fascia B e in fascia C, è 


ammesso subordinatamente a specifica verifica idraulica dalla quale risulti che non vi sono criticità 


tali da impedire il mantenimento degli stessi, evidenziando altresì la quota di sicurezza, gli 


interventi e le cautele da adottare; deve essere inoltre previsto un piano di emergenza. 


Le attività comportanti la presenza continuativa di persone dovranno in ogni caso essere collocate al 


di sopra della quota di sicurezza. 


Gli interventi consentiti devono assicurare il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di 


drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche 


presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.  


 
 


Descrizione  
 
L’edificio rurale, costruito nel ‘900, si trova all’interno di un’area recintata all’interno del Parco del 


Po-Sangone. E’ composto da un fabbricato ad un piano fuori terra in muratura con copertura a due 


falde, da un fabbricato fatiscente laterale gravemente danneggiato e da alcune baracche in legno per 


il ricovero di animali recentemente demolite.  


 
 Le aree oggetto di concessione risultano essere (come da planimetria allegata): 


 


• Area A (colore giallo) – terreni a prato regolarmente sfalciati e relativi canali d’irrigazione. 
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• Area B (colore verde) – terreni delimitati da una recinzione precaria in rete metallica e da un 


cancello in ferro d’ingresso, con destinazione attuale in parte a bosco e in parte a prato, 


apparentemente incolti. 


Nell’area B sono compresi anche due bassi fabbricati in precario stato conservativo. 


 
Analisi dello stato di fatto generale dei locali  
 


I fabbricati, al momento non agibili, si presentano in cattivo stato di conservazione e necessitano di 


verifica statica degli orizzontamenti (solette e tetti). 


 
Dati catastali e superficie  
 
Trattandosi di edificio rurale il fabbricato non è censito al NCEU. L'attuale struttura insiste, al 


catasto terreni, sui mappali 32 e 33 del foglio 1482. L’Immobile è  presente nell'inventario dei beni 


immobili indisponibili della Città di Torino alla pratica n.10280 ed il bene è classificato come bene 


indisponibile gruppo 2 categoria 23. 


 


I terreni di proprietà della Città sono individuati al Catasto Terreni del Comune di Torino all’interno 


del foglio 1482 e così classificati: 


 
� mappale 35 (parte) bosco ceduo; 


� mappale 37 (parte) seminativo; 


� mappale 46 seminativo; 


� mappale 47 bosco ceduo; 


� mappale 51 (parte) seminativo irriguo 


 


La superficie lorda dei bassi fabbricati è di circa mq 94. 


La superficie totale delle aree da dare in concessione è di circa 29.502 mq. 


Ultimo utilizzo dell’edificio rurale: occupazione abusiva da parte di un pastore. 


 


 
Vincoli: urbanistici/ architettonici/ destinazioni d’uso 
 
A) Vincoli di P.R.G. 


L’area è esterna al perimetro del centro abitato individuato ai sensi dell’art. 81 della L.U.R. e s.m.i. 


ed è soggetta ai seguenti vincoli, riportati nell’Allegato Tecnico n. 7 di P.R.G. “Fasce di rispetto": 


- fascia di rispetto fluviale (tangente al fabbricato), ai sensi dell’art. 29 della L.R. 56/77. 







 
 
 


4


 


B) Assoggettamento a strumenti sovraordinati 


L’area, come sopra specificato, è compresa in parte all’interno della fascia B del PAI, coincidente 


con la fascia C, in parte è all’esterno delle fasce. 


La cascina è inoltre compresa all’interno del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po 


“Piano d’Area” approvato con D.C.R. n. 234-17401 in data 30 maggio 2002, inserita nella zona di 


interesse naturalistico N2 “Zone di integrazione tra aree naturali e agrarie” per la quale vigono le 


prescrizioni contenute nella scheda progettuale n. 9. e le norme di attuazione del Piano d’Area (art. 


2.4).  


L’area in oggetto è in parte assoggettata alle disposizioni della Legge 431/85 “Galasso” e del 


Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i. 


 
Valutazione 


La valutazione del canone commerciale di concessione delle aree in oggetto effettuato dal Servizio 


Valutazioni della Città di Torino è risultato complessivamente essere pari a €/anno 5.560,00 e così 


suddiviso: 


 


• per i terreni compresi nelle aree A e B (di circa 29.502 mq) pari a Euro 1.160,00 annui; 


• per i fabbricati compresi nell’area B pari a Euro 4.400,00 annui. 


 


Il valore commerciale sarà soggetto a riduzione secondo i parametri del regolamento n. 214 


(Regolamento comunale per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni).  


 


Le presenti informazioni hanno carattere puramente sommario e descrittivo delle caratteristiche 


generali dell’immobile e dei terreni. 


 


 


 


 


 


 
 








Allegato 2 


REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI A  ENTI  E  ASSOCIAZIONI 


SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E DEL PROGETTO 


AL FINE DELL’APPROVAZIONE DELLA CONCESSIONE  


 E DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE RIDOTTO RISPETTO AL CANONE DI MERCATO 


Foglio 1  


LOCALI SITI IN   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 


 


ASSOCIAZIONE/ENTE        .......…….………………………………………….........……………………………………………………..………….......... 


 


1) PROGETTO DI UTILIZZO DEI LOCALI (art. 3 del Regolamento 214 ) 


 


Insufficiente *  [  ] 0   [  ] 1   [  ]    2   [  ]    


 
2)  SCOPI   Tipologia dell’attività, (art. 2, nn. 4 e 5 del Regolamento 214)  


 


Attività sociali, ricreative, didattiche, ecc.: (nn. 4, 5 art. 


2) 


Attività di tutela dell’ambiente e conservazione e 


miglioramento dell’ambiente naturale ed urbano : (n. 5 


art. 2) 


 


1 [  ] 2 [  ]             3 [  ] 4 [  ]   


          
3)  PARTECIPAZIONE   (art. 2 ) 


 


Tipologia di fruizione dei beni da parte dei cittadini 


fruizione dietro corrispettivo 


- 1 [  ] 


fruizione a fronte di quota 


associativa 


1 [  ] 


fruizione gratuita 


3  [  ] 
 


                    
 4)   ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO AI SOCI DI ALIMENTI E  BEVANDE  
 


                                         Si   -2[  ] No 1 [  ] 


 


5)   AGGIUDICAZIONE DI APPALTI E CONVENZIONI DALLA CITTÀ DI TORINO  (art.5, c.2, lett. d) 


 


Molteplici o continuativi 


- 2  [  ] 
Occasionali 


-   1  [  ] 
Inesistenti 


1 [  ] 


                
6) RICADUTA DELL’ATTIVITÀ  (art.5, c.2, lett. c) 


 


 Senza specifico riferimento al territorio 
0  [  ] 


In zone sfornite di servizi analoghi 
1  [  ] 


 


 7)  O.N.L.U.S., Org. Volontariato, O.N.G., Coop. Sociali.  APS (art.10, c.8, D.Lgs.460/1997, art.30, c.5, L. 2/2009)  
      oppure PRESENTAZIONE MODELLO EAS (possesso requisiti)  (art. 30 del D.L. 185/2008, conv.  L. 2/2009 
 


NO 0  [  ] SÌ  2  [  ] 


 
 


TOTALE  FOGLIO 1                                         
     


 
(min.  -4  /   max  14)  =  ….. 


 







SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E DEL PROGETTO  


Foglio 2 


 
ASSOCIAZIONE/ENTE          ……………….………………………………………………………………..……………………   
 
IMMOBILE RICHIESTO          ……………………………………….……………………………………………………………. 
 
8) PRECEDENTI ESPERIENZE CON IL COMUNE O ALTRI EE.PP.  (art.5, c.2,lett.a) 
 


�    Negative  *                                   =  Insufficiente *   [ ] 


�    Nessuna o non rilevante esperienza                                                      =        0  [ ] 


�    Apprezzabili                                                      =        1  [ ] 


�    Ottime                                                      =        3  [ ] 
  


9) MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE.  DOCUMENTAZIONE CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE 
FINANZIARIE ED ENTITÀ IMPORTO PROGETTO DI RISTRUTTURAZ. (art.5, c. 2, lett. b) 


 


�    Insufficienti                                   =  Insufficiente *   [ ] 


�    Modeste                                                      =        0  [ ] 


�    Adeguate a medio investimento                                                      =        2  [ ] 


�    Adeguate a investimento importante                                                            =        3  [ ] 


 
10) CONTRIBUTI  O ALTRE AGEVOLAZIONI ATTUALI DA PARTE DELLA CITTÀ DI TORINO 
(art.5, c.2,lett.d ed e) 
 


�  SÌ: contributi molto ingenti     
(>  € 60.000 negli ultimi due anni) 


                                                     =        -2 [ ] 


�  SÌ: contributi ingenti               
(tra € 30.000 e € 60.000 negli ultimi due 
anni) 


                                                     =        -1  [ ] 
 


�  SÌ: contributi non ingenti        
(<  € 30.000 negli ultimi due anni)  


                                                     =         0  [ ] 
 


�  NO                                                       =        1  [ ] 


 
  11) PERIODO DI ESISTENZA DELL’ENTE (art.5, c.2,lett.b) 


 


�    costituito da meno di 3 anni                                                      =        0  [ ] 


�    costituito da almeno 3 anni  e fino a 14                                                        =        1  [ ] 


�    costituito da almeno 15 anni                                                       =        2  [ ] 


 


 
TOTALE  FOGLIO   2 


 
(min.  -2  /  max  9 )    =       ……… 
 


 
 
 







FOGLIO   1  
(min.  - 4  /   max  14 )                  =         ……… 


FOGLIO   2  
(min.   -2  /   max    9 )                  =         ……… 


 
TOTALE  COMPLESSIVO 


 


 
(min. - 6 / max  23 )   =       ……… 
 


 


• Quando anche uno solo dei seguenti elementi:  “Progetto”,  “Precedenti esperienze”  
o “Capacità di manutenzione”  è giudicato INSUFFICIENTE, NON SI PUÒ PROCEDERE ALLA 
CONCESSIONE 


 
90%  CANONE DI MERCATO (da    - 6 a -1)                                            [ …... ] 


 
70%  CANONE DI MERCATO (da      0  a  2)                                            [ …... ] 


 
50%  CANONE DI MERCATO (da      3  a  5)                                            [ …... ] 


 
40%  CANONE DI MERCATO            (da      6  a  9)                                            [ …... ] 


 
30%  CANONE DI MERCATO          (da  10  a  13)                                            [ …... ] 


 
20%  CANONE DI MERCATO          (da  14  a  15)                                            [ …... ] 


 
10%  CANONE DI MERCATO          (da  16  a  18)                                            [ …... ] 


 
3%  CANONE DI MERCATO              


 
(da  19  a  23)                                            [ …... ] 


FRUIZIONE GRATUITA 
 


               FIRMA     
                                    ----------------------------------------- 
 


A) NOTE SU ENTRATE E RISORSE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
...........................……………............................................................................................................. 
 
B) NOTE SU SPECIFICI PROGETTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE 
 
...........................……………............................................................................................................. 
 


VALUTAZIONE CANONE DI MERCATO  EURO/anno  ....…………….........................…...... 
CANONE RIDOTTO EURO/anno  ...…………….........................…...... 
 





