
Settore Giunta Comunale 2014 04068/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 23 settembre 2014        
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Gianguido PASSONI - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 15 
settembre 2014 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVA "28° 
EDIZIONE FESTA DELL'UVA - 1° EDIZIONE DI CORTILE IN CORTILE". 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTI IN SERVIZI. 
 
 Il Vicesindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.                                                
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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 MECC. N. 2014 04068/087 
 
 
 Atto n.  85                                           
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

15  SETTEMBRE  2014 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI , Gualtiero Remo BARTOZZI,  Alessandro 
BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano 
DOMINESE,  Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco 
RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano 
PONTARI,  Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  19  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Roberto ANTONELLI, Armando FANTINO, Sara 
GRIMALDI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Massimiliano LAZZARINI, Alfonso PAPA. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C.4. (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO. INIZIATIVA “28° 
EDIZIONE FESTA DELL’UVA – 1° EDIZIONE DI CORTILE IN CORTILE”. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTI IN SERVIZI. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
INIZIATIVA "28° EDIZIONE FESTA DELL'UVA - 1° EDIZIONE DI CORTILE IN 
CORTILE". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTI IN SERVIZI.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione Sara 
Cariola, riferisce. 
 
Tra gli obiettivi che questa Circoscrizione si prefigge rientrano tutte quelle iniziative culturali 
e aggregative  volte sia alla valorizzazione del proprio territorio, che alla conservazione della 
propria memoria storica, con l’intento di coinvolgere un sempre maggiore numero di cittadini 
. 
 
A tal fine è stata accolta favorevolmente la proposta dell’Associazione “Campidoglio Centro 
Commerciale Artigianale Naturale O.n.lu.s.”, che ha intenzione di realizzare, per la giornata di 
domenica 21 settembre 2014, l’iniziativa “28° edizione Festa dell’Uva – 1° edizione Di Cortile 
in Cortile” che interesserà l’asse di via Nicola Fabrizi (tratto compreso tra corso Lecce e corso 
Tassoni),  corso Svizzera (tratto compreso tra via Balme e via Digione) e piazza Risorgimento. 
 
Il programma della giornata prevede: 
- distribuzione dell’uva 
- distribuzione di vino da una fontana realizzata per l’occasione 
- percorso enogastronomico presso alcuni cortili di Via Fabrizi e corso Svizzera con la 

collaborazioni di ristoratori ed enoteche presenti in zona. 
 
All’iniziativa parteciperanno: 
- attività commerciali 
- hobbisti, artigiani, operatori del proprio ingegno, produttori 
- bancarelle di prodotti tipici ed extralimentari 
 
Sarà possibile effettuare visite guidate al Museo d’Arte Urbana (MAU), alla Galleria 
Campidoglio e al rifugio antiaereo. 
 
Inoltre sarà presente l’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) con una mostra 
fotografica nell’area di piazza Risorgimento. 
 
Per lo svolgimento della manifestazione descritta, l’Associazione “Campidoglio Centro 
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Commerciale Artigianale Naturale O.n.lu.s.”,  (C.F. 97582390015) con sede a Torino in via 
Fabrizi 44, ha richiesto, nella persona del Presidente pro-tempore sig. Pietro d’Alessio, con nota 
del 03 setembre 2014 n. prot. 10096, ha richiesto un contributo in servizi e precisamente: n. 35 
transenne, n. 16 griglie espositive, n. 10 paline divieto di sosta e divieto di accesso (all.1). 
La summenzionata Associazione provvederà a proprie spese al trasporto, montaggio, 
smontaggio e riconsegna delle attrezzature concesse, nonché al loro utilizzo e allestimento 
conformemente alla vigente legislazione in materia, nonché a richiedere e a far eseguire i 
necessari controlli attestanti la loro idoneità (C.P.V.). 
noltre, l’Associazione si farà carico di stipulare le assicurazioni per la responsabilità civile 
verso terzi, di provvedere alla pulizia e sorveglianza dell’area interessata, al pagamento di tutti 
i diritti/canoni/servizi (SIAE, AEM, Occupazione di Suolo Pubblico, ecc..), nonché di 
richiedere tutte le autorizzazioni/certificazioni/licenze che saranno necessarie. 
L’Associazioni si impegnerà a richiedere l’autorizzazione del competente Settore qualora 
vengano effettuate attività di intrattenimento e spettacolo.  
Valutata l’importanza che l’iniziative riveste e la positiva esperienza maturata nel corso di 
questi ultimi anni, la Circoscrizione, per la data sopra indicata, erogherà i seguenti contributi: 
- all’Associazione “Campidoglio Centro Commerciale Artigianale Naturale O.n.lu.s.” (C.F. 

97582390015) con sede a Torino in via Fabrizi 44, per la realizzazione della manifestazione 
“28° edizione Festa dell’Uva – 1° edizione Di Cortile in Cortile”, un contributo in servizi 
consistente nella concessione in prestito d’uso a titolo gratuito di n. 35 transenne, n. 16 
griglie espositive, n. 10 paline divieto accesso e sosta per un costo virtuale di Euro 351,24, 
così come previsto dall’art. 8 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di 
attrezzature per le manifestazioni, approvato dal Consiglio Circoscrizionale in data 21 
settembre 1999 n. mecc. 1999 07919/87 e successivamente modificato con deliberazione n. 
mecc. 2001 08745/87 del Consiglio Circoscrizionale del 18 dicembre 2001 previo 
pagamento di apposita cauzione di Euro 552,61. 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del Consiglio Comunale 
del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da soggetti terzi e 
rientranti nei compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività. 
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost. 
Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione proponente 
concernente il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 della  legge 122/2010 in relazione degli 
emolumenti agli organi collegiali. 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che non ricorrono i 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) – (all. 2). 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
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La III Commissione, competente per materia, ha esaminato le istanze nelle sedute dell’11 
settembe 2014. 
 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 1996 04113/49) del 27 
giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma III, dispone in merito alle "competenze 
delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento 
del Decentramento sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa dell'atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1. di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, 

all’Associazione “Campidoglio Centro Commerciale Artigianale Naturale O.n.lu.s.” (C.F. 
97582390015) con sede a Torino in via Fabrizi 44, per la realizzazione della manifestazione 
“28° edizione Festa dell’Uva – 1° edizione Di Cortile in Cortile”, un contributo in servizi 
consistente nella concessione in prestito d’uso a titolo gratuito di n. 35 transenne, n. 16 
griglie espositive, n. 10 paline divieto accesso e sosta per un costo virtuale di Euro 351,24, 
così come previsto dall’art. 8 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di 
attrezzature per le manifestazioni, approvato dal Consiglio Circoscrizionale in data 21 
settembre 1999 n. mecc. 1999 07919/87 e successivamente modificato con deliberazione n. 
mecc. 2001 08745/87 del Consiglio Circoscrizionale del 18 dicembre 2001 previo 
pagamento di apposita cauzione di Euro 552,61. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
La summenzionata Associazione di Via provvederà a proprie spese al trasporto, montaggio, 
smontaggio e riconsegna delle attrezzature concesse, nonché al loro utilizzo e allestimento 
conformemente alla vigente legislazione in materia, nonché a richiedere e a far eseguire i 
necessari controlli attestanti la loro idoneità (C.P.V.) e al pagamento di apposita cauzione 
per l’uso gratuito di attrezzature della Circoscrizione come previsto dal “Regolamento per 
la concessione in uso temporaneo di attrezzature per le manifestazioni” . 

2. di prendere atto che spetta all’Associazione stipulare l’assicurazione per la responsabilità 
civile verso terzi, di provvedere alla pulizia e sorveglianza dell’area interessata, al 
pagamento di tutti i diritti/canoni/servizi (SIAE, AEM, occupazione di Suolo Pubblico, 
ecc..), nonché di richiedere tutte le autorizzazioni/certificazioni/licenze previste dalla 
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normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell’iniziativa, anche nel 
rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria; 

3. di prendere atto che l’Associazioni, qualora venisse effettuata un’attività di intrattenimento 
e pubblico spettacolo dovrà provvedere a richiedere apposita autorizzazione al competente 
Settore; 

4. di dare atto che gli organizzatori della manifestazione sono direttamente responsabili ai fini 
civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone 
e cose in conseguenza dello svolgimento dell’attività per cui l’area è stata concessa restando 
a suo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti 
della Città; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Decentramento verrà concesso 
all’iniziativa in narrativa espressa il Patrocinio gratuito della Circoscrizione IV; 

6. di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, quarto comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Boffa Fasset, Novo e 
Aldami per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 16. 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 16 
VOTANTI:16 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
1. di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, 

all’Associazione “Campidoglio Centro Commerciale Artigianale Naturale O.n.lu.s.” (C.F. 
97582390015) con sede a Torino in via Fabrizi 44, per la realizzazione della manifestazione 
“28° edizione Festa dell’Uva – 1° edizione Di Cortile in Cortile”, un contributo in servizi 
consistente nella concessione in prestito d’uso a titolo gratuito di n. 35 transenne, n. 16 
griglie espositive, n. 10 paline divieto accesso e sosta per un costo virtuale di Euro 351,24, 
così come previsto dall’art. 8 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di 
attrezzature per le manifestazioni, approvato dal Consiglio Circoscrizionale in data 21 
settembre 1999 n. mecc. 1999 07919/87 e successivamente modificato con deliberazione n. 
mecc. 2001 08745/87 del Consiglio Circoscrizionale del 18 dicembre 2001 previo 
pagamento di apposita cauzione di Euro 552,61. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
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successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

 
La summenzionata Associazione di Via provvederà a proprie spese al trasporto, montaggio, 
smontaggio e riconsegna delle attrezzature concesse, nonché al loro utilizzo e allestimento 
conformemente alla vigente legislazione in materia, nonché a richiedere e a far eseguire i 
necessari controlli attestanti la loro idoneità (C.P.V.) e al pagamento di apposita cauzione 
per l’uso gratuito di attrezzature della Circoscrizione come previsto dal “Regolamento per 
la concessione in uso temporaneo di attrezzature per le manifestazioni” . 

2. di prendere atto che spetta all’Associazione stipulare l’assicurazione per la responsabilità 
civile verso terzi, di provvedere alla pulizia e sorveglianza dell’area interessata, al 
pagamento di tutti i diritti/canoni/servizi (SIAE, AEM, occupazione di Suolo Pubblico, 
ecc..), nonché di richiedere tutte le autorizzazioni/certificazioni/licenze previste dalla 
normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell’iniziativa, anche nel 
rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria; 

3. di prendere atto che l’Associazioni, qualora venisse effettuata un’attività di intrattenimento 
e pubblico spettacolo dovrà provvedere a richiedere apposita autorizzazione al competente 
Settore; 

4. di dare atto che gli organizzatori della manifestazione sono direttamente responsabili ai fini 
civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone 
e cose in conseguenza dello svolgimento dell’attività per cui l’area è stata concessa restando 
a suo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti 
della Città; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Decentramento verrà concesso 
all’iniziativa in narrativa espressa il Patrocinio gratuito della Circoscrizione IV; 

 
Rientra in aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità il Consigliere Aldami 
 per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI:15 
VOTI FAVOREVOLI:15 
ASTENUTI: 2 (Boffa Fasset-Aldami) 
 
DELIBERA 
 
6. di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art. 134, quarto comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

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

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 
 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 29 settembre 2014 al 13 ottobre 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 9 ottobre 2014. 
 
 
                  

                             


	SEDUTA PUBBLICA




CENTRO C O I v I M E R C i A L E A R T ì G i A N à l E N A T u R A l E 


CAMPIDOGLIO 


28° EDIZIONE FESTA DELL'UVA 


1° EDIZIONE "DI CORTILE IN CORTILE 


Rassegna enogastronomica d'eccellenza 


Progetto: 


Quest'anno siamo giunti alla 28° edizione della Festa dell'Uva in Borgo Campidoglio, kermesse 


storica di grande successo, in grado di catalizzare l'attenzione e lo shopping di migliaia di cittadini. 


Ogni anno, oltre alla tradizionale distribuzione dell'uva, cerchiamo di presentare un elemento 


nuovo che caratterizzi l'edizione in corso. 


In questa edizione oltre alla distribuzione dell'uva in quattro punti diversi lungo la via, pigiatura dal 


vivo dell'uva con raccolta del mosto con sottofondo musicale tematico, realizzazione allestimento, 


fortemente scenografico di un tendone con uva vera appesa, distribuzione di vino da una speciale 


fontana realizzata per l'occasione, vorremmo aggiungere un percorso enogastronomico 


utilizzando alcuni cortili presenti lungo Via Nicola Fabrizi, con la fattiva collaborazione delle attività 


di ristorazione della nostra Via. Ogni cortile presenterà un piatto diverso (es. Cortile dell'agnolotto. 


Cortile del tornino. Cortile della battuta di Passone, e t c . ) il tutto accompagnato dal vino, 


protagonista della manifestazione, fornito dalle numerose enoteche presenti in zona. 


il percorso sarà allestito in maniera contadina (vedi allegati) coinvolgendo i cortili e le attività di 


ristoro presenti lungo Via Nicola Fabrizi e Corso Svizzera, ricreando un'atmosfera di campagna che 


ci riporta indietro nel tempo ,negli anni in cui quest'area era composta da campi e cascine. 


Come tradizione oltre alle numerose attività aperte lungo l'asse di Via Nicola Fabrizi (tratto 


compreso t ra Corso Lecce e Corso Tassoni) e Corso Svizzera (tratto compreso tra Via Balme e Via 


Digione), verranno invitati a partecipare Hobbisti, artigiani, operatori del proprio ingegno, 


produttori, bancarelle di prodotti tipici ed extralimentari. 


Anche in questa edizione sarà possibile effettuare delle visite guidate del M A U ( Museo d'Arte 


Urbana ) e della Galleria Campidoglio con le numerose opere d'Arte esposte lungo Via Nicola 


Fabrizi, Sarà inoltre aperto con l'occasione il RIFUGIO ANTIAEREO di Piazza Risorgimento, dove 


sarà possibile effettuare delle visite guidate in collaborazione con il Museo della Resistenza. 







Bianze che organizzerà una mostra fotografica nell'area di Piazza Risorgimento. 


Sono state invitate tutte le associazioni culturali e sportive del territorio, al fine di presentare 


promuovere le loro attività 







fTimbro o carta intestata dell 'Ente/Associazione/Gruppo /Gruppo Consiliare richiedente) 


A l Presidente 
I V Circoscrizione 


A l Direttore 
IV Circoscrizione 


S E D E 


RICHIESTA DI CONCESSIONE DI A T T R E Z Z A T U R E D E L L A I V C I R C O S C R I Z I O N E 


{Ai sensi del Regolamento Circoscrizionale, approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 21/09/99 
n. mecc. 99 07919/87 e s. m. i. e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
17 ottobre 2000 n. mecc. 2000 06568/05 per la concessione in uso temporaneo di attrezzature per manifestazioni) 


i i / , . s « o s c n t t o / . ^ ' A u ^ ^ i o f t e r i j ^ 


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R.445 del 28/12/2000, 


DICHIARA 


di essere nato/a a \^N0%V: fa^py, , „ ^ ^ i " " 


Codice Fiscale del Richiedente 


Tel. Cell . 


e-mail 


di essere residente in ^ " ^ ^f^--J yia/corso/piazza ' V / l t-€i'C>4 Ir*''̂ ". ^ ^-''i n°_ 


di essere Rappresentante/Presidente/Legale Rappres 
dell'Ente/Associazione/Gruppo /Gruppo Consiliare 
di essere Rappresentante/Presidente/Legale Rappresentante/Capogruppo LU t-, ùi r\ i < _ a ^ a rf' 


ì /AssodazioiWGruppo /Gruppo Consiliare fe ^ C . • LfJ~i-i ^ ' . > ( > i f ^ - O.^LAJ > 


con sede legale a C j . " ^ y U V - > in via/corso/piazza f ^ A ^ ' ó ^ l n° ^' 


Codice Fiscale / Partita I V A dell 'Ente/ Associaz ioni ^ > J ^ ^ } ^-^ 


che l'Associazione si è costituita in data Dk^ " 0 Y ^ S 3^^' 
• con atto pubblico 
• scrittura privata autenticata 


scrittura privata registrata all 'Agenzia delle Entrate 
fUnitamente alla presente istanza le Associazioni dovranno allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello 
Statuto, debitamente registrati, qualora non in possesso della Pubblica Amministrazione) 


che l'Associazione è iscritta 
"Q, ---'al Registro Comunale delle Associazioni (le associazioni non riconosciute devono resistrare l'atto 
costitutivo presso l'Ufficio del Registro, come previsto dall'art. 77 comma 3 dello Statuto della Città di 
Torino] 


• al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
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• Altro 


Per la realizzazione dell'iniziativa / manitestazione/attività/progetto 


nel periodo ^ 4 ^ n e n ^ ^ ^ U i i f 


CHIEDE LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI 
ATTREZZATURE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE 


• a titolo oneroso(Non superiore a trenta giorni consecutivi. Per ia presente tipologia di concessione l'istanza 
deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 15 giorni prima del previsto utilizzo) 


• a titolo oneroso per un periodo superiore a trenta giorni 
(Per la presente tipologia di concessione l'istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 45 giorni 
prima del previsto utilizzo) 


a titolo gratuito 
(Per la presente tipologia di concessione l'istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 45 giorni 
prima del previsto utilizzo) 


• a titolo gratuito in quanto trattasi di parrocchia, settore comunale o scuola 
(Per la presente tipologia di concessione l'istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 15 giorni 
prima del previsto utilizzo) 
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D E L M A T E R I A L E DI S E G U I T O I N D I C A T O 


Descrizione Quantità 
disponibile 


Valore 
economico. 
unii 


Tariffa 
1-5 gg. 


Tariffa 
6-15 gg. 


Tariffa 
16-30 gg. 


Quantità 
richiesta 


Periodo 
richiesto 


Palf-o Iti: 8 X fi senza 1 €30 99 €?.5.87, € ?.0,66 Ti ' i np . i i iMi 
copertura disp(iiiii>ilc 
Palco m. 10x6 con 
copertura 


€ 24.600,00 1 einp. n o n 
dis[iuiiil>ilr 


Palco m. 8 X 6 con 
copertura 


€ 12.911,42 €30.99 €25,82 €20,66 Il III') nnii 
ili^[i(iniliili 


Tensostrutftira 12 X 12 
(senza teli laterali) 


€ 7.746,85 €25,82 € 20,66 € 15,49 


Capannina Argenta 7 € 4.200,00 
Bancar.elle (5 complete 
di tendina e tutte da 
revisionare) 


8 €516,46 €5,16 €4,13 €3,62 


Transenne 35 € 103,29 €2,58 € 2,58 €2,58 
Sedie metallo plastica 
impil abili 


400 € 12,91 €0,52 €0,52 €0,52 


Valigia fonica 1 €413,17 €6,20 €5,16 €4,13 
Piantane da Teatro 4 € 154,94 €4,13 €3,10 €2,07 


Griglie espositive 
zincate 


37 € 77,47 € 1,03 € 1,03 €1,03 


Griglie espositive nere 29 € 77,47 €1,03 €1,03 €1,03 r 
Pedane in legno cm. 
100 X 150x30 


9 € 156,72 €1,29 €1,29 €1,29 


Paline di divieto di 
sosta e accesso 


10 €67,14 € 1,03 € 1,03 € 1,03 AD 
Generatore di corrente 
da 3 Kwatts 


1 €2.582,28 € 25,82 € 20,66 € 15,49 


•fu - s 


• 2 ^ ' 9 


DICHLNJRA INOLTRE 


• di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento Circoscrizionale per la concessione in 
uso temporaneo di attrezzature per manifestazioni, approvato con deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale del 21/09/99 n. mecc. 99 07919/87 e s. m. i . ; 


• che le attrezzature concesse saranno utilizzate esclusivamente per manifestazioni culturali, ricreative o 
sportive non aventi scopo di lucro e nel rispetto di quanto disposto dalle norme di Legge; 


• di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare la Città da ogni e qualsiasi responsabilità 
presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose 
appartenenti a terzi in relazione all'uso delle attrezzature in concessione provvedendo, se del caso, a 
dotarsi di idonea copertura assicurativa e ad acquisire le certificazioni previste per legge; 


• di assumersi ogni responsabilità civile e penale per sottrazioni, danni, deterioramento delle attrezzature 
avute in concessione; 


SI IMPEGNA ALTRESÌ' 


• a riconsegnare le attrezzarare nello stato medesimo nel quale sono state ricevute; 
• a custodire sotto la propria responsabilità le attrezzature avute in uso; 
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• a sottoscnvere apposito \'erbaie di consegna delle attrezzature concesse, cosi come previsto ali'anicolo 6 
del Regolamento Circoscrizionale per la concessione in uso temporaneo di attrezzature per 
manifestazioni; 


• a versare, prima del ritiro delle attrezzamre, i l deposito cauzionale previsto in caso di concessione 
onerosa. 


PRENDE ATTO 


• che i l prelievo e la riconsegna delle attrezzamre concesse dovranno avvenire in orario di apertura degli 
uffici e saranno a carico del richiedente; 


• che gli eventuali danni o ammanchi che saranno constatati al momento della riconsegna verranno 
recuperati in base al valore del danno subito anche trattenendo in parte o tutto i l deposito cauzionale; 


• che la presente istanza non comporta automaticamente la concessione dei materiah richiesti; 
• che i richiedenti non potrarmo essere ammessi a noleggio qualora risultino in atto precedenti situazioni di 


contenzioso oppure risultino morosi nei pagamenti; 


Allega; 


• copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente 


• copia fotostatica dello Statuto o dell'Atto costitutivo dell'Ente/Associazione/Gruppo 
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Informativa aj sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


"fTr^5HivaTW=dì=gaaiT^^ 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare dei 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente per il procedimento relativo alla 
concessione in uso temporaneo di attrezzature della IV circoscrizione; 


1. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la risen/atezza dei dati forniti, e nei modi e 
limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


2. il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro 
mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


3. i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


4. i dati stessi non saranno comunicati a terzi; 


5. gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 
diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile 
del trattamento; 


6. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 4. 


Via N. Fabrizi 44 - 10143 TORINO 
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D I C H I A R A Z I O N E D I I M P E G N O R E L A T I V A A L L A P C B B L I C I T A ' D I I N I Z I A T I V E 
REALIZZATE IN COLLABOR.AZIONE 0 CON IL PATROCINIO DELLA IV 
CIRCOSCRIZIONE 


Il sottoscritto ' in-qualita di legale 


rappreseHthntedella- ~t'^' A.^• A • VA'H't'I ^ OG^AJX (Jk/^^oklrielHedere a l la-
Circoscrizione IV la concessione del (patrocinio/costeifeuWeellabeiFazdene) 
per la reaEzzazione della Fg^T^-f- 0''^,>t ' ^ &-^-<^^h.AJl'-^ v'-v . r v - O L ^ / - i 
(iniziativa, programma, progetto) '̂̂  £• j /^^,^Ù4 - ^ A i ^ ; {> 


P R E M E S S O 


Che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che 
offendono gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali 
di discriminazione dei loro diritti di cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi 
espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con l'obiettivo prioritario che l'amministrazione 
comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura deUe pari 
opportunità. 


PRESO A T T O 


Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembre 
2002 n. mecc.07159/007 


D I C H L ^ R A 


Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice indicata, 
comprese le eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno 
conformi agli intendimenti in precedenza espressi. 


SI I M P E G N A 


in conformità a tale dichiarazione, a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni 
pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati: 


messaggi lesivi della dignità delle persone 
rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione 


sessuale. 
Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o dì dominio 
Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione 


limitata o condizionata 
Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere , appartenenza 


etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso. 
Messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro 


naturale ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e l i inducano a comportamenti dannosi 
per i l loro sviluppo psichico e fisico. 


Messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne 
l'immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità 


RICONOSCE 







A l Presidente della Circoscrizione I V , qualora a suo giudizio o da pronunciamenro del Giurì 
costitttito presso l ' istituto di Autodiscipl ina Pubblicitaria, risultino disattesi g l i impegni qui 
sottoscritti, la facoltà di revocare i l patrocinio e di tutelare, nelle forme che r i terrà.più opportune, la 
propria immagine 


Data a - 'i - 1 1 - , Firr 







A L L E G A T O 
(carta intestata) 


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122. 


n/La sottoscritto/a . . - A ^ . : . . . ! . ^ . . \ . À : . r ^. in qualità di legale 
rappresentante del ...^):TJr^\}04^\h:L:^r...^^^^^^^^ , consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445 del 28/12/2000, al fine d i ricevere contributi dalle Fmanze Pubbliche 


A T T E S T A 


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


ovvero che i l Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica a 


/ ^ ^ ^ C a ^ , 4 A x : " ^ ,. .(24?NM.C>̂  O U . L fe^ ^ n t o : 


D ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D . Lgs. 165 del 2001 
D università 
• ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 
• camera di conunercio 
• ente del servizio sanitario nazionale 
• ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 
• ente previdenziale ed assistenziale nazionale 


) < ONLUS 
a associazione di promozione sociale 
• ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su 


proposta del Ministero vigilante 
• società 


Data Firma 










