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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO 
D'ARTE VIVENTE PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE PER EURO 150.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 15 marzo 2005 (mecc. 2005 01791/33), 
esecutiva dal 2 aprile 2005, è stata approvata la realizzazione del Parco d’Arte Vivente, facendo 
rientrare le opere previste nel progetto come urbanizzazione primaria finanziata con oneri di 
urbanizzazione dovuti dal soggetto attuatore, GEFIM SpA. 

L’area individuata per la realizzazione del progetto è quella di via Giordano Bruno, 
compresa tra la nuova sede AMIAT di corso Bramante e il quartiere residenziale costruito 
dall’Impresa GEFIM SpA. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 settembre 2005 (mecc. 2005 
07192/65) si approvava il Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino, la Fondazione Torino 
Musei, l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente e l’AMIAT per la programmazione, la 
gestione e la promozione del Parco d’Arte Vivente e per regolamentare i rapporti tra i soggetti 
firmatari. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2009 (mecc. 2009 
02350/65), esecutiva dal 14 giugno 2009, è stata approvata la concessione per anni quattro e sei 
mesi della struttura Parco d’Arte Vivente alla Fondazione Torino Musei nonché la bozza 
dell’Accordo di gestione, che disciplina i rapporti istituzionali, organizzativi e finanziari tra la 
Città di Torino, la Fondazione Torino Musei, l’AMIAT e l’Associazione Culturale Parco 
d’Arte Vivente (ACPAV) che gestisce il Parco. 

Al fine di poter permettere all’Associazione Parco d’Arte Vivente di procedere nella 
realizzazione dei progetti e delle attività gia programmate e già avviate, quali visite guidate, 
mostre e attività di laboratorio rivolte alle scuole e alla cittadinanza, con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 05804/65), è stata approvata la proroga 
della sopraccitata concessione portandone la validità fino al 31 dicembre 2013, senza oneri di 
spesa aggiuntivi. 

Date le trasformazioni avvenute in questi anni, e tuttora in atto, riguardanti le 
disponibilità finanziarie degli Enti coinvolti, i nuovi assetti gestionali e organizzativi della 
Fondazione Torino Musei e della stessa Associazione Parco d’Arte Vivente, e al fine di dare 
continuità ai progetti e alle iniziative già programmate e in attuazione di quanto sopra esposto, 
con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 aprile 2014 (mecc. 2014 01517/026), 
esecutiva dal 10 maggio 2014 è stata consentita la prosecuzione dell’utilizzo dello spazio a 
titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014. Con il medesimo atto è stato approvato l’Accordo di 
gestione tra la Città di Torino e l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente che, 
diversamente dalla prima, regola i rapporti tra la stessa Associazione e la Città di Torino. 

L’art. 5 punto p) del sopraccitato Accordo stabilisce che “la Città si riserva di valutare 
l’erogazione di eventuali contributi compatibilmente con le disponibilità di bilancio”. 

L’Associazione ha presentato un programma di iniziative culturali scientifiche ed 
educative volto alla tutela e alla valorizzazione della natura e dell’ambiente urbano 
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promuovendo una cultura del territorio che coniuga la riqualificazione degli spazi urbani e la 
loro accessibilità con iniziative di carattere artistico, creativo ed educativo. 

Le iniziative proposte hanno rilevanza collettiva avente come fine la valorizzazione del 
territorio cittadino ed il rafforzamento delle attività a carattere culturale offerte ai cittadini, ed 
in particolare alla realizzazione di progetti di natura culturale nell’esclusivo interesse alla 
fruibilità di opportunità da parte della collettività dei residenti, quali quelle oggetto del presente 
provvedimento. 

L’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente è iscritta al Registro delle Associazioni 
della Città di Torino con il numero 2.157 (deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2013 
037520/01, esecutiva dal 6 agosto 2013). 

Con lettera del 20 novembre 2014 l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente ha 
presentato l’istanza per un contributo pari a complessivi Euro 150.000,00 da destinare alle 
attività dell’Associazione (all. 1). 

È stata rilasciata la dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010 (all. 2). 

La dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012 è 
conservata agli atti del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio della Città. 

Visto quanto sopra si ritiene di individuare l’Associazione Culturale Parco d’Arte 
Vivente quale beneficiaria di un contributo di Euro 150.000,00. 

Il contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino 
e in armonia con quanto disposto dal vigente Regolamento dei Contributi, approvato dal 
Consiglio Comunale il 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 
1995. L’attività che l’Associazione intende realizzare rientra nei fini istituzionali del Comune, 
così come previsto dall’art. 1 del Regolamento per la modalità dei contributi. 

Il sostegno economico per l’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche 
alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti od 
associazioni per l’efficace sviluppo e valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni 
culturali. 

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, ai sensi del vigente Regolamento sull’erogazione dei contributi n. 206, 

l’Associazione Culturale Parco d’Arte Vivente con sede in Torino, corso Casale 121 
P.IVA 08642260015, quale beneficiaria di un contributo di Euro 150.000,00 per le 
relative attività descritte in narrativa e di cui al progetto allegato. Si attesta che il soggetto 
beneficiario del contributo di cui sopra ha presentato idonea dichiarazione di 
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010;  

2) di dare atto che il contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto della 
Città di Torino e in armonia con quanto disposto dal vigente Regolamento dei Contributi, 
approvato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 1994 ( mecc. 1994 07324/01), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995. L’attività che l’Associazione intende realizzare rientra nei 
fini istituzionali del Comune, così come previsto dall’art. 1 del Regolamento per la 
modalità dei contributi; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la devoluzione del contributo di cui 
sopra e l’impegno di spesa (al lordo della eventuale ritenuta di legge) per la realizzazione 
complessiva dell’iniziativa approvata; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (VIE - all. 3); 

5) 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.          

 
 

L'Assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 9 gennaio 2015 al 23 gennaio 2015; 

 
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 19 gennaio 2015. 
 
 
 
 
 
 
 





associazione culturale Parco d'arte vivente 
Sede legale: corso Casale, 121 -10132 Torino Sede operativa: via Giordano Bruno, 31 - 10134 Torino 
cod.fisc. e piva 08642260015 


mi 'ònzz 


Città di Torino 
Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù 
Servizio Archivi, Musei e Patrimonio 
Culturale 
Via San Francesco da Paola, 3 
10122-Torino 


Ai sensi dell' art. 5 punto p) dell'yAccordo di gestione tra la Città di Torino e 
l'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 aprile 2014, meco. n. 2014 01517/026, esecutiva dal 10 maggio 2014, si 
richiede l'erogazione del contributo pari ad Euro 150.000,00 per l'anno 2014, nei modi 
stabiliti. 


In merito alla richiesta si attesta quanto segue: 


1. ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n° 206 
della Città di Torino, non sono presenti barriere architettoniche tali da impedire 
l'accesso e la fruibilità del Parco d'Arte Vivente e il personale è in grado di garantire 
l'assistenza alle persone svantaggiate 


2. ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/73 l'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente è 
assoggettata ritenuta IRPEG 


3. l'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente pratica il recupero IVA dai fornitori. 
4. l'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente si attiene a quanto disposto dall'art. 6 


comma 2 della Legge 122/2010. 
5. coordinate bancarie: Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente 


Banca Prossima 
IBAN: IT59J0335901600100000009743 


Si allegano: 
conto consuntivo 2013 e preventivo 2014 
programma attività 2014 
dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto dall'art. 6 comma 2 della 
Legge 122/2010 
Copia documento identità 


Per AcPav - Enrico Carlo Bonanate 


^IIL ..- «deBeFinaaa €16,00' 


wmm mmm mcimi g 


Torino, 20 novembre 2014 


ili lllllllllilPIIII 


MUSE! " 







PAV Parco Arte Vivente | 2014 | COMMONS ART 
Le odierne esperienze relazionali della bioarte 


Programma sintetico 


Tema del PAV nel 2014 è l'arte quale reale bene comune, intesa esattamente al pari delle 
risorse naturali (come l'acqua, l'aria, ecc.).L'arte è di fatto un bene comune. E questo 
perché attraverso di essa luoghi e persone costruiscono identità, fortificano il legame con 
la storia alla quale appartengono e al presente che vivono. Le esperienze della Bioarte ci 
aiutano a sviluppare consapevolezza e generare nuove pratiche del vivere condiviso. Il 
bene comune, se così concepito, non può dunque che partire dal basso, da quella nuova 
democrazia che trova fondamento nella società ecologica. Attraverso il programma 
Commons Art, il PAV intende continuare a rappresentare e costituire con le sue opere 
quel palcoscenico del mondo (Roberto Marchesini), suggerendo narrazioni e visioni 
possibili, alternative praticabili per fronteggiare le crisi. In questo modo, ci si avvia a 
un'educazione al futuro e all'attivazione di processi concreti di trasformazione 
socioculturale. 


Esposizioni 


SHOW FOOD 
17 gennaio - 2 marzo 2014 
Michel Blazy, Brigitte de Maiau, Norma Jeane, Officine Sintetiche/Ali Zaidi 
a cura di Orietta Brombin 


SIC VOS NON VOBIS (PER VOI MA NON VOSTRA) 
14 marzo - 4 maggio 2014 
Andrea Caretto|Raffaella Spagna, Amit Mahanti e Ruchika Negi, Géraldine Py e Roberto 
Verde, Marie Velardi 
a cura di Claudio Graverò 


VEGETATION AS A POLITICAL AGENT 
16 maggio - 31 dicembre 2014 
Ayreen Anastas & Rene Gabri, Imre Bukta, Amilcar Cabrai, Filipa Cesar, Criticai Art 
Ensemble, Emory Douglas, Fernando Garcia-Dory, Piero Gilardi, Daniel Halter, Adelita 
Husni-Bey, Bonnie Ora Sherk, Claire Pentecost, Marjetica Potrc, RozO (Philippe Zourgane 
& Séverine Roussel), Nomeda e Gedimìnas Urbonas 
a cura di Marco Scotini 


Attività Educative e Formative: Workshop e Laboratori 


Il PAV propone attività artistiche, culturali e laboratoriali la cui metodologia tiene conto di 
due sostanziali prassi di lavoro: la conduzione di workshop da parte degli artisti presenti 
nell'ambito dell'Art Program e le azioni di laboratorio che si addentrano nella 
processualità, struttura e sintassi dell'opera d'arte. In questo modo, si attivano i saperi di 
cui ciascuno è portatore allo scopo di incentivare la partecipazione attiva dei cittadini alla 
vita culturale. 


Workshop: 
Workshop_35: 
15 febbraio 2014 







Acqua che scorre non porta veleno, condotto da Joe Quercia 
Workshop_36: 
14, 15 marzo 2014 
I vasi comunicanti, condotto da Géraldine Py e Roberto Verde 
Workshop_37: 
16, 17 giugno 2014 
Space Invaders, condotto da Daniel Halter 
Workshop_38: 
27 agosto 2014 (Expo Gate, Milano) 
Lexique du Jardinierjstruzioni per l'uso, condotto da Emmanuel Louisgrand 
Workshop_39: 
26, 27 settembre 2014 
Al di là della botanica e la terra promessa, condotto da Fernando Garcìa-Dory 


Domenica=Workshop (workshop dedicati alle famiglie): 
26 Gennaio 2014 L'ORTO DI DOWN HOUSE 
23 Marzo 2014 VIRIDARIUM 
II Maggio 2014 IL MUSEO DELLE PICCOLE COSE 
13 luglio 2014 ALBERO COME ME 14 dicembre 2014 ERBARIO MINIMO 


Laboratori (dal martedì al venerdì periodo scolastico): 
VIRIDARIUM I Laboratorio dedicato alle scuole dell'infanzia ed elementari 
LET'S GLOW UP! | Laboratorio dedicato alle scuole medie e superiori 
TUTTOCAMBIA | Laboratorio dedicato alle scuole dell'infanzia 
L'ORTO DI DOWN HOUSE | Laboratorio dedicato alle scuole medie e superiori 
UN GIORNO TRA GLI ALBERI | Laboratorio realizzato in collaborazione con Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani 
IL MUSEO DELLE PICCOLE COSE | Laboratorio per le scuole d'infanzia, elementari e 
medie inferiori 
FILES URBANI | Percorso, articolato in più appuntamenti di visita e laboratorio, rivolto alle 
scuole medie inferiori 
NEW ALLIANCES | Percorso, articolato in più appuntamenti di visita e laboratorio, rivolto 
alle scuole medie superiori 


Collaborazioni con Associazioni del Territorio: 
-Caro cibo. Guida alla cucina familiare per mangiare gustoso e sano, naturale e a costo 
ridotto. In collaborazione con l'Istituto d'Istruzione Superiore G. Giolitti, Sen/izi per 
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. 
-Yoga della risata. Due cicli di incontri a cadenza settimanale a cura di Loredana Zagami. 
-Storia dell'arte tra simboli e allegorie. Tre incontri preserali, a cura di Marzia Bolle, 
Docente di Storia dell'Arte 







IMPORTI (IVA ESCL)/ IVA 
BUDGET 2014 ECONOMICO INCLUSA/FINANZIARIO 


tCÓSTT 


SPESA CORRENTE STRUTTURA 
Costo del Personale dipendente 210.000 210.000 
Varie personale 30.000 30.000 
Direzione artistica 30.000 36.600 
Consulente del lavoro 5.000 6.100 
Commercialista 6.600 8.052 
Responsabile sicurezza e corsi 3.000 3.660 
Consulente rete aziendale ed uffici 5.800 7.076 
Assistenza, gestione e manutenzione opera d'Arte Bioma 4.000 4.880 
Manutenzione moduli BIOMA ( riparazioni danni da usura)+materiale di consumo 2.500 3.050 
Manutenzione impianti meccanici 4.000 4.880 
Manutenzione Impianto elettrico 3.000 3.660 
Manutenzione edificio, imprevisti ripristino danni/varie 3.000 3.660 
Manutenzione antincendio 950 1.159 
Assicurazioni 4.000 4.000 
Telefono - Internet 1.500 1.830 
Materiale consumo uffici/biglietteriaA/arie 8.000 9.760 
Siae 10.000 10.000 
Oneri finanziari 4.000 4.000 


JTasse sul reddito 12.000 12.000 


Totale 347.350 364.367" 
ATTIVITÀ' DIDATTICHE E PREPARATORIE ART PROGRAM 
didattica 
didattica per art program, eventi estivi, pubblicazioni 


3.000 
8.000 


3.660 
9.760 


Totale 11.000 13.420 
COMUNICAZIONE 
Eco della Stampa 
Comunicazione (totem, inserzioni, card, pieghevoli,ecc) 


2.000 
12.000 


2.440 
14.640 


Totale 14.000 17.080 
INVESTIMENTI 
Hardw/are, sw, varie 1.500 1.830 
Totale 1.500 1.830 







UTENZE - AREA VERDE 
Pulizie 
Manutenzione verde 
TeleriscaldamentoyAcqua/luce/sìcu rezza 


Totale 


ART PROGRAM 


11.000 
20.000 
40.000 


13.420 
24.400 
48.800 


71.000 86.620 
444.850 483.317 


FTM 114.754 140.000 
AMI A I - -
Regione Piemonte (al lordo 4%) 100.000 100.000 
Fondazione CRT (al lordo 4%) 15.000 15.000 
Compagnia di S. Paolo settore artistico (al lordo 4%) 120.000 120.000 
Biglietteria ed editoria 20.000 20.000 
Erogazioni liberali 135.096 135.096 


[Iva 13.221 
ilÒtALéRloAVI ' . . 504.850 543.317 


0 0 


Approvato il 20/12/2013 








Crrm DI IÌÌRIISO 


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Servizio ArMvi, Musei e Patrimonio Culturale 


Torino, 23/12/2014 


OGGETTO: Deliberazione della Giunta Comunale n° mecc. /26. 
"Approvazione contributo all'Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente per l'anno 2014 
per una spesa complessiva di Euro 150.000,00". 


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. 


via San Francesco da Paola, 3-10122 Torino - tel. +39.011.4434483 - fax +39.011.4434494 
e-mail: caria.caroppo@comune.torino.it 








DICHIARAZIONE Al SENSI DEL COMMA 2. ART. 6 DEL D.L. 31.05.2010, n. 78 


CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122 DEL 30.07.2010 


Il Sottoscritto En fico GàcLo 'Px^ìJhìOArE. 


nato a - 7 ^ < £ ^ A J Q il oZ/a^/^3=h'h 


Codicefiscale N i e c 9-9-D02. U2y\3X 


residente a T o r ^ -̂>Q 


in via 5>a<>^ P(o V/ n ' S 


domicilio fiscale (se diverso dalla residenza anagrafica). 


in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Associazione 


Codice Fiscale/Partita Iva Q 8 g ^ 2 .2 .gQQ^5 


con sede legale a "Tòf^u ^-'g3 


in via C^fs>o C A S A L ^ T n. 


domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) 


avente natura di: 


ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 


ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA [ ] 


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 


Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle 


sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e 


dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 







DICHIARA 


In adempimento al disposto del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito nella 


legge 30.07.2010, n. 122, che stabilisce: 


"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi 


collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico 


delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar 


luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; 


qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a 


seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina 


responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici 


interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente 


comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle 


pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per 


mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente 


comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 


1999 e dal decreto legislativo n. 165 del2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di 


ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario 


nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed 


assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici 


economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del 


Ministero vigilante, nonché alle società" 


1) che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, dell'Ente, 


nonché la titolarità degli organi stessi è: 


onorifica, 


[ ] dà luogo unicamente al rimborso delle spese sostenute come previsto dalla normativa 


vigente, 


[ ] dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza già previsto alla data di entrata 


in vigore del D.L. 31.05.2010, n.78 convertito nella legge 30.07.2010, n. 122 di 


importo non superiore a € 30,00 a seduta giornaliera 







2) la disposizione del primo periodo del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 31.05.2010, n.78 


convertito nella legge 30.07.2010, n. 122 non sì applica in quanto l'Ente rientra nelle 


tipologie escluse ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 6. 


DICHIARA INOLTRE 


1) Se Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) 


[ ] Di aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 460 del 4.12.1997 al 


Ministero delle Finanze 


[ ] di non aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 460 del 


4.12.1997al Ministero delle Finanze in quanto esonerato ai sensi delle disposizioni di 


cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19.01.1998 essendo: 


[ ] a) organizzazione di volontariato di cui alla legge 11.8.1991 n. 266 iscritta nel 


registro istituito dalla Regione /Provincia Autonoma 


ai sensi dell'art. 6 della medesima Legge; 


[ ] b) organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 


26.2.1987 n. 49; 


[ ] c) cooperativa sociale di cui alla legge 8.11.1991 n. 381, iscritta nella "Sezione 


Cooperazione Sociale" del Registro Prefettizio di cui al D. Lgs. del Capo Provvisorio 


dello Stato 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, al n. ; 


e quindi di avere diritto alle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460 art. 


2 e art. 16 comma 1. 


2) Se ALTRO ENTE NON COMMERCIALE di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del D.P.R. 


22.12.1986 n. 917 


[ ] che il contributo richiesto è finalizzato allo svolgimento di attività esercitate in 


conformità ai fini istituzionali di questo Ente. 


[ ] che il contributo è finalizzato ad attività non commerciale, neppure occasionale, ossia 


non produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, 







resa in conformità alle finalità istituzionali di questo Ente che non ha qualifica di 


impresa (allegare lo statuto). 


Dichiara di essere consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che in 


caso di false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità accertate 


dall'Amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste dal 


successivo art. 76 del medesimo decreto e la decadenza immediata dal beneficio ottenuto 


sulla base della dichiarazione non veritiera. 


Allegati: 


- fotocopia di documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del 


D.P.R. n. 445/2000 


luogo e data 7 5 / g V M 3 /AA j Zc:J,C( 


firma 


******************************************************************************* 


informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


Il trattamento dei dati personali sopra indicati è finalizzato unicamente all'approvazione 


della concessione dei locali richiesti; 


il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 


anche informatizzate; 


Il conferimento dei dati è necessario per la prosecuzione dell'iter di approvazione della 


concessione; 


I dati stessi potranno inoltre essere comunicati ai soggetti e agli Enti competenti in 


relazione alla concessione predetta; 


gii interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la confemna 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 Circoscrizione 10. 


( • M A Ce^FOHIVlE All 'GHlOlFJAlfc 
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