
Settore Giunta Comunale 2015 00458/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 febbraio 2015 
 

Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 
16 febbraio 2015 ed avente per oggetto:  
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) POLITICHE 
GIOVANILI. AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 
GESTORE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE BELLARTE. 
APPROVAZIONE. 
 
Il Presidente 
 
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 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 00458/087 
 
 
 Atto n.  13                     
 
                          
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

16 FEBBRAIO  2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, 
Armando FANTINO, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco 
RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, 
Emiliano PONTARI,  Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, 
Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  21 Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  CAPUTO Valentina, Stefano DOMINESE,  Sara 
GRIMALDI, Massimiliano LAZZARINI. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
 

C4 (ART. 42 COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) POLITICHE 
GIOVANILI. AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 
GESTORE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE BELLARTE. 
APPROVAZIONE 
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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) 
POLITICHE GIOVANILI. AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL 
SOGGETTO GESTORE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE 
BELLARTE. APPROVAZIONE.  
 
 Il Presidente Claudio CERRATO, di concerto con il Coordinatore alla V Commissione Stefano 
DOMINESE, riferisce. 
 
Le politiche giovanili attivate sul territorio della  Circoscrizione IV, ispirandosi alla definizione 
delle Nazioni Unite del Programme on Youth del 2007” che identificano i giovani “la categoria 
di persone tra i 15 ed i 24 anni di età, i quali hanno desideri ed aspirazioni a partecipare 
pienamente alla vita delle società a cui appartengono in tutto il mondo. Sono i principali agenti 
di sviluppo economico, di cambiamento sociale e di innovazione tecnologica. Va assicurato 
loro il vivere in condizioni ed ambienti che favoriscano gli ideali, la loro creatività, la passione, 
sviluppando una tensione al miglioramento della loro società. Si trovano di fronte ad un 
paradosso: prendere parte ed integrarsi nelle attuali società, ma contemporaneamente esserne 
una forza di trasformazione” hanno sempre avuto come obiettivo di dare vita ad un sistema di 
azioni ed interventi  finalizzati ad offrire ai giovani strumenti, possibilità e percorsi in grado di 
promuovere la cultura del benessere e dell’autonomia e di favorire lo sviluppo delle 
competenze necessarie alla transizione dell’età adulta e alla partecipazione attiva della vita 
sociale. 
 
Une delle azioni intraprese per dare attuazione a quanto sopra descritto, è stato quello di 
procedere all’attivazione sul proprio territorio di Centri del Protagonismo giovanile, in quanto 
rappresentano spazi offerti ai giovani cittadini per incontrarsi, conoscersi e scambiarsi 
esperienze e idee, nonché sperimentare liberamente le proprie passioni. 
 
Con questo obiettivo con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 9 gennaio 2006 
(n.mecc. 2006 00025/87) è stata approvata l’istituzione del Centro per il Protagonismo 
giovanile di via Bellardi 116 con l’indicazione che tale centro avrebbe fatto parte della rete dei 
Centri TO&TU e che avrebbe avuto le caratteristiche indicate nel Manifesto della Rete 
TO&TU, approvato con deliberazione della Giunta Comunale dell’1 .02.2005 n.mecc.2005 
00549/050. 
 
La Città con deliberazione  della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 2014 



2015 00458/087 4 
 
 
03127/070), ha altresì  affermato che i Centri per il protagonismo giovanile sono “spazi offerti 
ai giovani cittadini per incontrarsi, conoscersi e scambiarsi esperienze e idee, nei quali è 
possibile sperimentare liberamente le proprie passioni…. caratterizzati per la gestione attuata 
da realtà giovanile del privato sociale in partenariato con la Città”  e che  “svolgono un servizio 
di carattere continuativo, che costituisce un patrimonio di esperienza di indubbio valore sociale, 
culturale, ambientale, patrimoniale e assumono una valenza innovativa poiché conciliano 
l’intervento urbanistico, edilizio, ambientale con quello sociale e culturale, interpretando la 
riqualificazione  di spazi sottoutilizzati come occasione per la riattivazione di risorse presenti 
sul territorio, per la valorizzazione di quelle esistenti e per l’avvio di azioni innovarive e 
coerenti con i bisogni dei cittadini, quali attività socio-culturali, di incontro e confronto per la 
progettazione e lo svolgimento di attvità culturali, di socializzazione positiva, di pratiche di 
protagonismo giovanile e diffusione di una cultura ecourbana in territori altrimenti privi di 
spazi adeguati allo sviluppo di programmi condivisi”. 
 
Con lo stesso provvedimento sono stati, inoltre, riconosciuti con apposito elenco i Centri per il 
protagonismo giovanile, nel quale è  stato ricompreso anche il centro  Bellarte, nonché  sono 
stati individuati i principi ai quali i centri devono ispirarsi come “integrazione delle politiche 
settoriali relative ai giovani e alla rigenerazione urbana, quale strumento per incrementare il 
coinvolgimento dei cittadini a partire dagli adolescenti e dai giovani, nella cura e nel 
mantenimento dei luoghi e delle strutture della vita comunitaria e sulla contemporanea capacità 
istituzionale di costruire quelle condizioni che facilitano processi inclusivi orientati alla cura 
della Città”. 
  
Il Centro Bellarte è attualmente gestito mediante un accordo di partenariato (approvato con 
deilberazione  del Consiglio Circoscizionale del 26 marzo 2012 n. mecc. 2012 01397/87 e 
stipulato, in data 22 aprile 2012)  tra  la Circoscrizione IV, la Città – Settore Politiche Giovanili 
e l’attuale soggetto convenzionato. L’art.3 del predetto schema contrattuale  prevede che 
l’accordo ha una durata di anni tre, quindi con scadenza in data 21 aprile 2015.  
 
Occorre, pertanto, al fine di mantenere uno spazio particolarmente attrattivo per i giovani del 
territorio e non,  procedere ad individuare un nuovo soggetto a cui affidare la gestione in 
accordo di partenariato del Centro del protagonismo Giovanile Bellarte e la concessione a titolo 
oneroso dei relativi locali siti in via Bellardi 116 e relative attrezzature.  
 
La gestione in partenariato è la forma richiesta dalla deliberazione della Giunta Comunale 
dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 2014 03127/070) per rendere i Centri del protagonismo giovanile 
maggiormente caratterizzati. 
 
 Inoltre, tale provvedimento prevede, quale modello procedimentale  per la concessione di 
locali, di osservare le modalità dettate dal Regolamento per la concessione dei beni immobili 
comunali ad enti ed associazioni (n.214), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 6 giugno 1995 (n.mecc.9503348/08) e i criteri approvati con deliberazione della Giunta 
Comunale del 2 dicembre 2014 (n. mecc.2014 06219/050). 
 
Alla luce ed in attuazione di quanto sopra, è necessario per l’individuazione del nuovo soggetto 
gestore approvare l’avviso pubblico e lo schema di convenzione-concessione destinato a 
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regolare i rapporti tra la Circoscrizione IV, la Città – Settore Politiche Giovanili ed il soggetto 
individuato. 
 
 
 
Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione  della Giunta Comunale n. 
mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 come da validazione del Settore Controllo Utenze 
Contabilità Fornitori notificata il 2 febbraio 2015. 
 
Si riportano di seguito  i dati  identificativi delle utenze intestate all’attuale  soggetto 
convenzionato del Centro Bellarte: 
 
FORNITURA ELETTRICA: 
  
POD IT020E00654129 
n. cliente 10090880 
identificativo fornitura 1050054495 
 
GAS RISCALDAMENTO: n. contatore 0006376025 
 
FORNITURA IDRICA: n. matricola 130500401 
Codice utente: 0010134363 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot.n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE)  
 
 La V^ Commissione Consiliare  ha valutato la proposta sopra evidenziata nella seduta del  4 
febbraio  2015. 
 
 Tutto ciò premesso;  

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (n. mecc. 1996 0980/49) e n. 175 del 27 giugno 
1996 (n. mecc. 1996 04113/49), il quale tra 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 agli art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e 61 del succitato Regolamento del  
Decentramento, sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE  
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per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 

1. di dare atto che la Giunta Comunale  con deliberazione dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 2014 
03127/070) ha riconosciuto Bellarte come uno dei Centri del protagonismo giovanile; 

 
 
2. di approvare l’avviso pubblico finalizzato ad individuare il soggetto per la gestione del 

Centro del protagonismo giovanile Bellarte e per la concessione a titolo oneroso dei 
relativi locali siti in via Bellardi 116, ai sensi del Regolamento n. 214 della Città di 
Torino -  Concessione beni immobili proprietà comunale a particolari categorie 
associazioni e enti e nel rispetto dei criteri approvati con deliberazione della Giunta 
Comunale del 2 dicembre 2014 (n. mecc.2014 06219/050); 

 
3. di dare atto che la gestione di Bellarte sarà effettuata nella forma di partenariato tra la 

Circoscrizione IV, la Città – Settore Politiche Giovanili ed il soggetto individuato, come 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 2014 
03127/070); 

 
4. di approvare lo schema di convenzione-concessione disciplinante i rapporti tra la le 

parti di cui al punto precedente; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione  
della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 come da 
validazione del Settore Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 2 febbraio 
2015; 

 
6. di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 

201205288/128 in data 16 ottobre 2012, è stata predisposta la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico; 

 
7. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.L.gs n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 
 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della  votazione i Consiglieri Novo, Maffei, Guglielmet, 
Segre, Boffa Fasset, Aldami, Rabellino per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del 
voto sono 14. 

 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI:14 
VOTANTI:13 
VOTI FAVOREVOLI: 13 
ASTENUTI:1 (Santoro) 
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Pertanto il Consiglio 
 
 
 
 
 
DELIBERA 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 

1. di dare atto che la Giunta Comunale  con deliberazione dell’8 luglio 2014 (n .mecc. 
2014 03127/070) ha riconosciuto Bellarte come uno dei Centri del protagonismo 
giovanile; 

 
2. di approvare l’avviso pubblico finalizzato ad individuare il soggetto per la gestione del 

Centro del protagonismo giovanile Bellarte e per la concessione a titolo oneroso dei 
relativi locali siti in via Bellardi 116, ai sensi del Regolamento n. 214 della Città di 
Torino -  Concessione beni immobili proprietà comunali a particolari categorie 
associazioni e enti e nel rispetto dei criteri approvati con deliberazione della Giunta 
Comunale del 2 dicembre 2014 (n. mecc. 2014 06219/050) (all. 1); 

 
3. di dare atto che la gestione di Bellarte sarà effettuata nella forma di partenariato tra la 

Circoscrizione IV, la Città – Settore Politiche Giovanili ed il soggetto individuato, come 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (n .mecc. 2014 
03127/070); 

 
4. di approvare lo schema di convenzione-concessione disciplinante i rapporti tra la le 

parti di cui al punto precedente; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione  
della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 come da 
validazione del Settore Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 2 febbraio 
2015; 

 
6. di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 

201205288/128 in data 16 ottobre 2012, è stata predisposta la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (all. 2); 

 
 

Risulta assente dall’aula al momento della votazione per l’immediata  eseguibilità  il 
Consigliere Santoro per cui i Consiglieri presenti in aula sono 13. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 13 
VOTANTI:13 
VOTI FAVOREVOLI:13 
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DELIBERA 
 

7. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 
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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. 8 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 2 marzo 2015 al 16 marzo 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 12 marzo 2015. 
 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA
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        (All. 1) 
 
   
 Contrassegno imposta di bollo Euro16,00 
     
 
    ALLA CIRCOSCRIZIONE IV 
    Via Servais 5 
                     10146 TORINO 


 


 


DOMANDA PER LA GESTIONE IN ACCORDO DI PARTENARIATO DEL CENTRO DEL 


PROTAGONISMO GIOVANILE BELLARTE E PER LA CONCESSION E ATITOLO ONEROSO DEI 


RELATIVI LOCALI SITI IN VIA BELLARDI 116 E RELATIVE  ATTREZZATURE. 


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


 


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


nato a …………………………………………………… (Prov……………..) il……………………………. 


residente a…………………………………………………………………………….(Prov………………..) 


via……………………………………………………………………..n………..  CAP……………………… 


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


tel……………………………fax………………………e-mail……………………………………….. …….. 


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


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


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


con sede legale in……………………………. ……..via…………………………………………………….. 


codice fiscale……………………………………………….partita IVA………………………………………. 


 


(N.B. da compilare in caso di raggruppamento di sog getti indicandone la denominazione sociale)  


 


 e  in qualità di capofila  del raggruppamento  temporaneo di associazioni/enti così composto: 


1)……………………………………………………………………………………………………………. 


2)…………………………………………………………………………………………………………….. 


3)……………………………………………………………………………………………………………. 


 


       CHIEDE 


di partecipare all’avviso pubblico  per la gestione in accordo di partenariato del Cent ro del protagonismo 
giovanile Bellarte e per la concessione a titolo on eroso dei relativi locali siti in via Bellardi 116 e relative 
attrezzature  
 


      DICHIARA AL RIGUARDO  


- di aver preso visione delle norme che disciplinano l'assegnazione e il rapporto di concessione, contenute ne  
Regolamento n. 214 per la concessione di immobili comunali (approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale del 6 giugno 1995); 
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-  di avere preso visione  della Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 06219/050 del 2 dicembre 
2014 che ha approvato criteri per la valutazione delle domande e la definizione delle percentuale di 
riduzione del canone per la concessione dei locali che ospitano centri del protagonismo giovanile; 


 
-  di accettare integralmente le clausole dello Schema di  convenzione – concessione allegato all’avviso  


  pubblico. 
 


           
   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
                  (art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)     
        


    A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, nel cas o di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti,  dall’art.76 del DPR 445/2000  
 


DICHIARA  
 


- che le informazioni fornite nella presente domanda sono corrispondenti al vero, consapevole delle sanzioni 
penali derivanti, ai sensi di legge, da dichiarazioni non veritiere; 


 
- che nei  propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 


del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159  (Codice antimafia); 
 


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


 
- di non aver subito pignoramenti mobiliari ed immobiliari negli ultimi 5 anni; 


 
- di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Torino; 


 
- che la partecipazione agli organi collegiali dell’ente e la titolarità degli organi dello stesso è conforme alle 


disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010  
 


- che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 
122/2010 non si applicano a …………………………………….. in quanto 
………………………………………………………………………………….. 


 
 


DICHIARA 
 


 I DATI RELATIVI ALL’IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE O ASS OCIAZIONE RICHIEDENTE 
  


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


NATURA  GIURIDICA 


- associazione non riconosciuta         [   ] 


- associazione riconosciuta  con provvedimento regionale                 [   ] 


- organizzazione non governativa – O.N.G. (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 [   ] 


ALTRO ENTE OD ORGANISMO ..........................................................…………..…….               [   ] 


 


 SPECIFICARE SE: 


- ENTE NON COMMERCIALE        Sì  [   ] NO  [   ] 


art. 87, comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR),  approvato  con D.P.R. 22.12.1986, n. 


917, come modificato dal D. Lgs 4.12.1997, n. 460; 
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- ONLUS, ai sensi del D. Lgs 4.12.1997, n. 460         SÌ  [   ]     NO  [   ]  


 -  se si è ottemperato alla presentazione  in via telematica del modello EAS, come previsto dall’ art. 30 del 


Decreto legge  185/2008 convertito in legge 2/2009)           


SÌ  [   ] NO  [   ] 


data di  costituzione ................................................................................................................ 


data inizio attività a Torino .................................................................................................... 


partita iva ...........................................codice fiscale ........……………….......................... 


recapito telefonico...................................................fax.....................................e-mail:………………………. 


indirizzo attuale sede legale ......................................................................................…………………….. 


sede in locali di proprietà [   ]        in locazione [   ]                    in comodato [   ] 


eventuali altri sedi (con indicazione del titolo giuridico: proprietà, locazione o comodato) 


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


      DICHIARA 


LE CARATTERISTICHE DELLE FINALITÀ E DELL'ATTIVITÀ D ELL'ASSOCIAZIONE  


finalità statutarie 


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


.............................................................................................................................................................:…… 


iscrizione all'albo regionale del volontariato        sì  [   ]  no  [   ] 


iscrizione al registro delle associazioni del Comune di Torino  sì  [   ]  no  [   ] 


numero di associati alla data attuale          ............................................... 


eventuale presenza di personale dipendente              sì  [   ]  no  [   ] 


in caso affermativo: 


       DICHIARA  


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


� di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (DURC art.5 DPR 


207/2010)  e non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  o di non 


essere assoggettabile alle stesse 


�  di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 


81/2008 e s.m.i.; 


� 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           [   ] 


� di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99. [   ] 


 


       DICHIARA 


LA TIPOLOGIA DELLE RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE  


Anno 2014 


quote associative                                    [  ] 
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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 negli ultimi due anni          


- dal Comune di  Torino...................................................……………euro….................…....……...... 


- da altri enti pubblici ....................................................……………..euro………...............….……… 


 


entrate da altre attività economiche              [  ] 


indicare quali ..............................................................................................................................…...…............. 


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


        


       DICHIARA 


                        LE ATTIVITÀ ORDINARIE PREVA LENTI DELL’ASSOCIAZIONE/ENTE SONO:  


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


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


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


che l'attività è svolta: 


- nei confronti degli associati              [   ] 


- nei confronti della generalità delle persone                     [   ] 


 


indicare se si intende svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande ai frequentatori del Centro         sì  


[   ]  no  [   ]  


       


     NOTIZIE RELATIVE AI LOCALI RICHIESTI  


L’associazione/ente dichiara la propria disponibilità a sostenere l’onere della ristrutturazione e messa a norma dei 


locali o di interventi di efficientamento energetico  e a reperire le risorse economiche necessarie all’esecuzione 


delle opere           sì  [   ]  no  [   ] 


 


Indicare sinteticamente quali,  le risorse e/o i mezzi di reperimento 


………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………… 


(N.B.) In caso di raggruppamento temporaneo di sogg etti è necessario aggiungere prima della firma la 
frase del  mandato collettivo speciale come indicat o all’art.5 dell’avviso pubblico, a pena di esclusi one.  


 


FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE(*) 


 Data…………      -------------------------------------------------------- 
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(*)  IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI PIU’ SOGGETTI LA DOMAND A DOVRA’  ESSERE SOTTOSCRITTA  DAI  


LEGALI RAPPRESENTANTI DI TUTTI COLORO COSTITUENTI IL RAGGRU PPAMENTO, COME PREVISTO DALL’ART.5 


DELL’AVVISO PUBBLICO, A PENA DI ESCLUSIONE  


 


 


DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  


- STATUTO E ATTO COSTITUTIVO                                                           [   ] 


-  ULTIMO BILANCIO O RENDICONTO APPROVATO 


- SCHEMA CONVENZIONE-CONCESSIONE SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE (da tutti i soggetti in caso di 


raggruppamento temporaneo               [  ]                                              


- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE         [    ] 


- CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA                         [    ] 


- ALTRO ................................................................................................................................................. 


 


 


 


(N.B.) IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI PIU’ SOGGETTI LA DOCU MENTAZIONE  DOVRA’  ESSERE PRODOTTA  DA 


TUTTI I SOGGETTI  COSTITUENTI IL RAGGRUPPAMENTO, COME PREVISTO DALL’ART.5 DELL’AVVISO PUBBLICO, A 


PENA DI ESCLUSIONE. 


 


 


 


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 a soggetti preposti ai rapporti contrattuali; 


- i soggetti interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all’art 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 


richiesta al responsabile dle procedimento; 


- Responsabile del trattamento dati è il Direttore della Circoscrizione IV. 
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CONVENZIONE  PER LA GESTIONE IN ACCORDO DI PARTENAR IATO DEL CENTRO DEL 
PROTAGONISMO GIOVANILE BELLARTE E CONCESSIONE A TIT OLO ONEROSO DEI 
RELATIVI LOCALI SITI IN VIA BELLARDI 116 E RELATIVE  ATTREZZATURE 
 
 


tra 
 


La Città di Torino - Servizio Politiche Giovanili, con sede legale in Torino, piazza Palazzo di 
Città 1, P.I. 00514490010, rappresentato dalla dr.s sa  Mariangela De Piano, in qualità di 
Dirigente del Servizio Politiche Giovanili  
 


e 
 


 La Città di Torino -  Circoscrizione 4,  con sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città 1, 
P.I. 00514490010, rappresentato dalla dr.ssa Ornell a Foglino, il qualità di Direttore della 
Circoscrizione IV 


 
e 
 


 L’Ente……………………………….  
 
 


PREMESSO CHE 
 
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 9 gennaio 2006 (n.mecc. 2006 00025/87) è 
stata approvata l’istituzione del Centro per il Protagonismo giovanile di via Bellardi 116 con 
l’indicazione che tale centro avrebbe fatto parte della rete dei Centri TO&TU e che avrebbe avuto 
le caratteristiche indicate nel Manifesto della Rete TO&TU, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale dell’1 .02.2005 n.mecc.2005 00549/050. 
 
Con deliberazione  della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 2014 03127/070), è stato 
nuovamente affermato che i centri per il protagonismo giovanile sono “spazi offerti ai giovani 
cittadini per incontrarsi, conoscersi e scambiarsi esperienze e idee, nei quali è possibile 
sperimentare liberamente le proprie passioni…. caratterizzati per la gestione attuata da realtà 
giovanile del privato sociale in partenariato con la Città”  e che  “svolgono un servizio di carattere 
continuativo, che costituisce un patrimonio di esperienza di indubbio valore sociale, culturale, 
ambientale, patrimoniale e assumono una valenza innovativa poiché conciliano l’intervento 
urbanistico, edilizio, ambientale con quello sociale e culturale, interpretando la riqualificazione  di 
spazi sottoutilizzati come occasione per la riattivazione di risorse di risorse presenti sul territorio, 
per la valorizzazione di quelle esistenti e per l’avvio di azioni innovative e coerenti con i bisogni dei 
cittadini, quali attività socio-culturali, di incontro e confronto per la progettazione e lo svolgimento di 
atitvità culturali, di socializzazione positiva, di pratiche di protagonismo giovanile e diffusione di una 
cultura ecourbana in territori altrimenti privi di spazi adeguati allo sviluppo di programmi condivisi”. 
 
Con lo stesso provvedimento  sono stati individuati  i principi ai quali i Centri  devono ispirarsi : 
 


- “riconoscimento, sulla base della reciproca fiducia e leale collaborazione tra i cittadini e 
pubblica amministrazione, dei valori resi alla comunità cittadina quali espressione di politiche 
pubbliche realizzate in attività e servizi; 


- integrazione delle politiche settoriali relative ai giovani e alla rigenerazione urbana, quale 
strumento per incrementare il coinvolgimento dei cittadini a partire dagli adolescenti e dai 
giovani, nella cura e nel mantenimento dei luoghi e delle strutture della vita comunitaria e 
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sulla contemporanea capacità istituzionale di costruire quelle condizioni che facilitano 
processi inclusivi orientati alla cura della Città”. 


 
Con la predetta deliberazione sono stati, inoltre, confermati  i Centri per il protagonismo giovanile, 
tra cui  Bellarte di via Bellardi 116. 
 
Con deliberazione del Consiglio circoscrizionale  del……………. 2015 (n.mecc……/2015) si è 
approvato l’avviso pubblico e il relativo schema di convenzione per la gestione in accordo di 
partenariato del Centro per il  protagonismo giovanile Bellarte e la concessione a titolo oneroso dei 
relativi locali siti in via Bellardi 116 e relative attrezzature. 
 


 
 


STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 
Art.1 (Finalità) 
 
Con la presente convenzione-concessione la Città di Torino – Servizio Politiche Giovanili, la 
Circoscrizione IV e  ………….intendono definire un accordo di partenariato per la gestione  del 
Centro per il Protagonismo Giovanile  di via Bellardi 116,  con la finalità di realizzare azioni di 
sostegno e accompagnamento a percorsi di autonomia per favorire l'assunzione di responsabilità e 
lo sviluppo di capacità di cittadinanza attiva dei giovani, nonché l’attuazione dei principi descritti 
nella deliberazione della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 2014 03127/070), come 
meglio descritti in premessa. 


Gli obiettivi principali sono: 
a) Valorizzare la creatività giovanile e sostenere percorsi di formazione artistica ed 


esperienziale. 
b) Offrire spazi di ascolto, di diffusione di buone prassi, di educazione alla partecipazione 


attiva, di aggregazione e comunicazione tra pari. 
c) Organizzare attività per la valorizzazione dei giovani. 
d) Favorire processi di partecipazione responsabile, di autonomia e di identità dei giovani. 
e) Contribuire allo sviluppo della personalità del giovane, soddisfacendo il suo bisogno di 


comunicare e di costruire relazioni intense e significative. 
f) Supportare e incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale, economica, 


politica della Città. 
g) Diffondere una cultura di convivenza e interazione che rispetti e apprezzi le diversità. 
h) Sperimentare percorsi di incentivazione all'imprenditività giovanile. 
i) Offrire uno spazio culturale per il territorio e per la Città; 


 
Art.2 (Oggetto ) 
 
Oggetto della convenzione-concessione è il rapporto di partenariato tra la Città – Servizio Politiche 
Giovanili, la Circoscrizione IV e……………,  per la gestione del Centro per il Protagonismo 
Giovanile Bellarte, nonché la concessione a titolo oneroso dei relativi locali  siti in via Bellardi 116, 
a favore del soggetto convenzionato.  
 
Art.3 (Descrizione  dell’iimobile) 
 
I locali concessi, ai sensi  e secondo le disposizioni del Regolamento Comunale n.214, sono 
ubicati al piano terra, hanno una superficie complessiva  di circa  mq. 365 e sono  censiti al NCEU 
– Foglio 1169, particella 656, sub.24. 
 
Art. 4 (Destinazione dell’immobile) 
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I locali oggetto del presente disciplinare sono da destinarsi  per realizzazione delle attività  
contenute nel progetto presentato, parte integrante del presente disciplinare, alle finalità e  
condizioni ivi contenute, con divieto di ogni uso diverso 
La subconcessione o il mutamento della destinazione dell’uso dei locali producono ipso iure la 
decadenza della convenzione-concessione. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la 
restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento, previa declaratoria della decadenza della convenzione-concessione. 
In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in 
cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento 
di qualsiasi titolo. 
Il soggetto convenzionato si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni 
pericolo per l’incolumità pubblica derivante dall’utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della 
vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai 
regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o 
regolamento in materia di sicurezza pubblica). 
ll soggetto convenzionato si impegna nel rispetto delle norme di sicurezza e della capienza 
massima dei locali  ad assicurarsi che non acceda nel locale un numero di persone superiori a  
quelle consentite. 
 
Art.5 (Attrezzature) 
 
Nel predetto immobile sono presenti beni mobili di proprietà della Città come descritto  nel  
Registro Inventario n.32/3420 (aggiornato al 19 gennaio 2015). Il soggetto convenzionato, come 
previsto dall’art.74 del Regolamento di Contabilità è responsabile della conservazione dei beni 
mobili inventariati ed è tenuto a tenere in evidenza la situazione dei beni di cui risponde secondo le 
quantità, destinazione e classificazione risultati dal predetto registro. 
Il soggetto convenzionato, a proprie spese, può aumentare la dotazione di attrezzature ed arredi 
che ritiene utili alla migliore funzionalità dei locali, senza nulla pretendere a titolo di rimborso, 
previo parere favorevole della Circoscrizione IV. Allo scadere della presente convenzione, o in 
caso di decadenza o revoca, le predette attrezzature e arredi dovranno essere rimosse, restando 
di proprietà del soggetto convenzionato. 
Qualora si provvedesse ad installare particolari attrezzature e/o apparecchiature per le quali siano 
previste autorizzazioni e/o pareri sia del Comune che di altri Enti, organi ed uffici pubblici, 
dovranno essere seguite le procedure previste dalla normativa vigente. 
 
ART. 6 (Consegna) 
 
L'immobile è consegnato al soggetto convenzionato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
 La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da 
pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo. 
I locali dovranno essere immediatamente riconsegnati alla Civica Amministrazione, a semplice 
richiesta, in buono stato di conservazione, liberi e sgombri da persone e cose, in caso di mancato 
adempimento anche di una sola delle obbligazioni preliminari alla stipula, di cui all’art. 23, o 
qualora il Legale Rappresentante dell’Ente non si presentI per la formale sottoscrizione del 
contratto nella data indicata dal Settore Contratti della Città di Torino. Tale evenienza comporterà 
le conseguenze di cui all’art. 27 salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori 
danni conseguenti all’inadempimento.  
La definizione di eventuali aspetti tecnici  potrà essere definita durante la stesura del successivo 
verbale di consegna dell’immobile. 
 
Art.7 (Durata e recesso) 


 
La durata della convenzione-concessione è stabilita in anni ……….  con decorrenza dal verbale di 
consegna dell’immobile. 
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Alla scadenza non si rinnoverà tacitamente, pertanto il soggetto convenzionato dovrà presentare  
alla Circoscrizione IV istanza di rinnovo nelle forme di rito,  entro  180 giorni dalla scadenza,  al 
fine di consentire l’espletamento dell’iter deliberativo entro la stessa data.  
Il soggetto convenzionato ha facoltà di recedere dalla presente convenzione-concessione prima 
della scadenza, con obbligo di preavviso di mesi tre, con comunicazione scritta presentata alla 
Circoscrizione IV.In tal caso rimarranno a carico del soggetto convenzionato tutte le spese 
sostenute per gli interventi senza alcun onere o indennità di sorta per la Città. 
 
Art.8 (Canone) 


 
Il soggetto convenzionato verserà un canone annuo di Euro….. , corrispondente al ………% del 
canone annuo di mercato, valutato in Euro 27.600,00.  La misura della riduzione del canone è stata 
determinata in applicazione dell’art. 6 del Regolamento comunale per la concessione di beni 
immobili ad Enti ed Associazioni nel corso della seduta del Gruppo Interassessorile svoltasi il 
………………..2015. Il canone dovrà essere versato  in rate semestrali anticipate entro e non oltre 
il ventesimo giorno del semestre di competenza.  
Il mancato o parziale pagamento anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza della 
convenzione-concessione e dà luogo alla automatica costituzione in mora del soggetto 
convenzionato 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.  
Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a 
pretese od eccezioni di sorta. 
Detto canone sarà  aggiornato  annualmente nella misura pari al 100% della variazione in aumento 
dell’indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato 
annualmente dalla Gazzetta Ufficiale. In caso di revoca della concessione l’Amministrazione 
Comunale conserverà per intero il canone per il semestre in corso. 
Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il soggetto 
convenzionato 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.  


 
ART. 9  (Manutenzione ordinaria - straordinaria) 
 
Il soggetto convenzionato provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere 
necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto; tra gli interventi posti a 
carico del soggetto convenzionato si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, 
acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di futura approvazione, 
nonché la relativa agibilità dell’immobile, tra cui, qualora ne ricorressero le condizioni, quelli relativi 
ai vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui alla Legge 1089 del 1939 e s.m.i. e al Decreto 
Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio). E’ a carico del 
soggetto convenzionato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e degli impianti, 
compresi gli eventuali interventi per l’adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di 
sicurezza e di prevenzione incendi, all’abolizione delle barriere architettoniche e della tutela 
dell’igiene e sicurezza nell’ambito del luogo di lavoro. 
I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo 
modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il soggetto 
convenzionato dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali. 
Ogni intervento tecnico sui locali, (esclusa la manutenzione ordinaria), deve essere 
preventivamente autorizzato dalla Città.  
Il soggetto  convenzionato non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati da lavori 
autorizzati od eseguiti per conto dell’Amministrazione concedente. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti la Città potrà esigere la 
restituzione immediata dei locali impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. 
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ART. 10 (Riparazioni e restauri) 
 
Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi previsti dall’art.9 la Città potrà in ogni tempo 
eseguire, sia all’esterno che all’interno dell’immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che 
ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro 
dello stabile senza obbligo di compenso di sorta a favore del soggetto convenzionato, 
indipendentemente dalla durata delle opere. 
 
ART. 11 (Proprietà) 
 
Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente convenzione-concessione, ai sensi 
dell’art. 934 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà della Città dal momento della loro 
esecuzione senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a 
qualsiasi titolo. 
 
 ART. 12 (Migliorie) 
 
Eventuali lavori di miglioria che il soggetto convenzionato intenda realizzare a propria totale cura e 
spese, dovranno essere sottoposti al parere della Circoscrizione IV e al parere dei competenti 
Settori Tecnici e i progetti dovranno essere presentati ai competenti uffici del Comune di Torino. 


 
ART. 13 (Spese e oneri) 
 
I costi delle utenze a servizio dell’immobile sono al 100% a carico del soggetto convenzionato,  
senza che alcun onere e/o costo siano posti a carico della città, neanche in misura temporanea. I 
relativi contratti devono essere intestati direttamente al soggetto convenzionato. 
 Il soggetto convenzionato dovrà, inoltre, provvedere ad intestarsi  il contratto telefonico necessario 
per l’impianto anti-intrusione e a concordare direttamente con un’agenzia specializzata  l’eventuale 
servizio di vigilanza. 
Sono a carico del soggetto convenzionato anche le spese relative ai consumi di telefono - oltre alla 
tassa raccolta rifiuti ed alla tassa sui servizi indivisibili secondo quanto disposto dai Regolamenti 
comunali in materia ed ogni altra spesa ed onere relativi alla gestione del centro e del programma 
di attività 
 
Si riportano di seguito i numeri identificativi delle utenze intestate all’attuale soggetto 
convenzionato: 
 
1) FORNITURA ELETTRICA: 
  
POD IT020E00654129 
 
n. cliente 10090880 
identificativo fornitura 1050054495 
 
 
2) GAS RISCALDAMENTO:  
 
n. contatore 0006376025 
 
 
3) FORNITURA IDRICA:  
 
n. matricola 130500401 
Codice Utente: 0010134363 
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ART. 14 (Responsabilità) 
 
Il soggetto convenzionato è costituito custode del bene, ed esonera espressamente  la Città da 
ogni  responsabilità per i danni diretti  od  indiretti  che potessero provenirgli da fatti od  omissioni, 
dolosi o colposi di altri conduttori dello stabile o di terzi in genere.  
Il soggetto convenzionato terrà l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da 
parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per 
effetto della concessione sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o 
miglioria, sia durante il corso della convenzione medesima. 
Il soggetto convenzionato assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa 
all’utilizzo del bene, le gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente 
cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ai sensi dell’art. 
2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio 
personale o dei soci. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi 
nell’esercizio dell’attività che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà 
essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da 
ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell’art. 2050 e dell’art. 2051 del Codice Civile. 
Il soggetto convenzionato inoltre nell’esercizio della sua attività sull’area, qualora si avvalesse di 
personale, è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di 
prevenzione, protezione, sicurezza, salute ed igiene del lavoro, contenute nel Decreto Lgs. 9 aprile 
2008 nr. 81 e s.m.i. fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), 
sollevando la Città da eventi dannosi che possano derivare. 
Con la sottoscrizione del presente schema dichiara altresì, sotto la propria responsabilità: 


a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e di 
non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all’art. 38 del Decreto Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 


b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 
contenute nel Decreto Lgs. 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 nr. 68 del 12 marzo 1999 ovvero dichiara di non essere soggetto, ai 
sensi della Legge, agli obblighi di cui alla Legge nr. 68/99. 


 
ART. 15 (Assicurazioni) 
 
Il soggetto convenzionato 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 soggetto convenzionato (rischio 
locativo). 
Il soggetto convenzionato stipulerà inoltre adeguata polizza assicurativa a tutela dell’integrità dei 
beni mobili consegnati dalla Città presenti all’interno del fabbricato. 
Relativamente ai beni mobili di proprietà del soggetto convenzionato presenti all’interno della 
struttura il Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente 
imputabili e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l’esistenza 
su di essi di apposita polizza assicurativa. 
Il soggetto convenzionato dovrà presentare all’Amministrazione proprietaria, entro 30 giorni dalla 
data di sottoscrizione del presente Disciplinare, copia delle polizza stipulate, dovrà inoltre inviare 
all’Amministrazione proprietaria copia delle quietanze dei ratei assicurativi. 
Il soggetto convenzionato 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. 
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ART. 16 (Garanzie) 
 
Il soggetto convenzionato dovrà prestare garanzia degli obblighi assunti (pari al 10% dell’importo 
del canone annuo) con il presente disciplinare in una delle forme indicate nei commi successivi: 


- versando cauzione di €   = (diconsi ,,,,,,,,,,,,,,,,/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 il 
conto nr. 136 e indicando quale causale “versamento deposito cauzionale a garanzia 
della concessione locali siti in Torino in via Bellardi 116”; 


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 soggetto convenzionato 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  convenzione -concessione.  
La garanzia 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  esclusione del beneficio di preventiva 
escussione di cui all’art. 1944 Codice Civile.  
La Città resta fin d’ora autorizzata a trattenere definitivamente l’importo della garanzia versata, 
quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti 
del concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città. 
 
Art.17 (Finalità  Sociali) 


 
La Civica Amministrazione si riserva il diritto di disporre del  centro per scopi e manifestazioni 
organizzate in proprio (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di quindici giornate annue, feriali e 
festive, sempre che ciò non pregiudichi l’attività del soggetto convenzionato. 
La Circoscrizione IV si riserva, inoltre, il diritto di disporre gratuitamente dei locali destinati ad uso 
culturale, ricreativo e informativo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio, sempre che tale 
uso non pregiudichi le attività del soggetto convenzionato.  
Il  soggetto convenzionato provvederà, in collaborazione con l’InformaGiovani della Città di Torino, 
la gestione dello Spazio informativo Infobox che ha l’obiettivo di fornire informazioni sui temi di 
interesse giovanile. 
 
Art.18 (Cabina di regia) 


 
Le parti, al fine di dare maggiore attuazione all’accordo di partenariato, si impegnano a costituire 
una cabina di regia, composta da un rappresentante della Città - Servizio Politiche Giovanili, della 
Circoscrizione IV e del soggetto convenzionato,  con il compito di: 


 
a) sovrintendere alla gestione del centro; 
b) monitorare sulla realizzazione del Programma annuale delle attività; 
c) sviluppare  rapporti con il territorio e con altri enti e promozione del programma; 
d) individuare soluzioni di problemi tecnici e/o amministrativi che dovessero 


insorgere nell’attuazione del piano; 
e) ogni altra azione opportuna al consolidamento del partenariato. 
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La Cabina di regia, in quanto organismo del partenariato, può intervenire come  parte attiva  nel 
programma annuale delle attività del centro, attraverso lo sviluppo concertato di iniziative di 
interesse territoriale e/o cittadino.  
Art.19 (Programma annuale delle attività del centro ) 


 
Il soggetto convenzionato si impegna a predisporre il Programma annuale delle attività, in accordo 
con la Cabina di regia, con l’indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie 
per la sua realizzazione. 
Il Programma annuale delle attività dovrà essere presentato alla Circoscrizione IV e alla Città - 
Servizio Politiche Giovanili, entro un mese dall’inizio  delle attività. 
 
Art. 20 (Sostenibilità del centro) 
 
Nei locali oggetto della presente convenzione- concessione è consentito realizzare esperienze di 
autoimprenditività, purchè finalizzate al sostegno delle attività  e alla  gestione del  Centro. 
I locali potranno essere messi a disposizione temporaneamente di terzi soggetti per attività 
compatibili con le finalità del centro, previo pagamento di un rimborso spesa. 
Il soggetto convenzione potrà, inoltre, adoperarsi per ottenere sponsorizzazioni per la 
realizzazione delle attività del centro. 
La Circoscrizione IV e la Città di Torino – Servizio Politiche Giovanili potranno sostenere le attività, 
o progetti particolari del Centro Bellarte, in conformità con quanto previsto dall’art.86 dello Statuto 
della Città  e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi. 
 
Art. 21 (Attività all’interno del centro) 
 
All’interno del Centro potranno svolgersi, in conformità con le finalità del centro, indicativamente: 


a) Attività di laboratorio quali: teatrali, culturali, ecc… 
b) attività d’informazione, accoglienza, aggregazione, break, ecc… 
c) organizzazione e realizzazione di eventi con le necessarie autorizzazioni previste dalla 


normativa vigente; 
E’ consentito mettere a disposizioni spazi per riunioni private, feste e altre attività, con priorità per 
quelle organizzate da giovani o aventi rilevanza sui giovani. 
 Le attività di pubblico spettacolo potranno essere svolte, conformemente alla normativa vigente. 
 
ART. 22 (Attività di somministrazione di alimenti e  bevande)  
 
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a tutte le prescrizioni di legge e 
dovrà essere riservata ai frequentatori del Centro, ai sensi dell’art.8, comma 6 lett.i) della Legge 
Regionale 29  del dicembre 2006, n. 38 e s.m.i.. 
Tale attività  dovrà essere esercitata esclusivamente nei locali appositamente predisposti.   
Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente  l’eventuale servizio bar – ristoro od affidarlo a 
terzi. 
Nel caso di affidamento a terzi, muniti dei necessari requisiti, il soggetto convenzionato dovrà 
richiedere alla Circoscrizione 4 la preventiva autorizzazione. Copia del relativo contratto dovrà 
essere preventivamente depositata presso l’Ufficio Patrimonio della Circoscrizione IV. 
Il soggetto affidatario di cui al comma precedente si obbliga a tenere l’Amministrazione manlevata 
da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che dovessero derivare 
dall’esercizio della predetta attività. Tale esonero di responsabilità dovrà essere specificatamente 
previsto e sottoscritto con doppia sottoscrizione dal soggetto affidatario nel contratto di affidamento 
con il soggetto convenzionato. 
 
ART. 23 (Obblighi del preliminari alla stipula del contratto) 
 
La mancata presentazione della documentazione prescritta agli artt. 13 (“Spese e oneri”), 15 
(“Assicurazioni”) e 16 (“Garanzie”) rappresenta condizione sospensiva e causa ostativa della 
formale stipula dell’atto di convenzione -concessione. 
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ART. 24 (Accertamenti) 
 
Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno 
accedere, previo avviso anche telefonico al soggetto convenzionato, nell'immobile oggetto della 
presente convenzione-concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse 
dell'Amministrazione Comunale. 
 
ART. 25 (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 soggetto convenzionato dovrà 
presentare alla Città di Torino idonea relazione sull’attività svolta e sulle opere di manutenzione 
effettuate 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, 
può costituire motivo di decadenza della convenzione -concessione. 
 
ART. 26 (Riconsegna dell’immobile) 
 
Alla scadenza della convenzione-concessione o in caso di restituzione anticipata, il soggetto 
convenzionato dovrà restituire l'immobile in buono stato d’uso e manutenzione, con tutte le 
migliorie apportate,  senza alcun onere per la Città nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 
all'atto della concessione con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città. 
 
Art.27 ( Decadenza) 
 
La Città potrà dichiarare decaduta la convenzione-concessione, in particolare, in caso di grave 
inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti art.4, comma primo e secondo, art.5, comma 
secondo e terzo, art.6, art.8, comma secondo, art.9, art.11, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, 
comma terzo, art.19,comma primo, art.20, comma primo, art.21,art.22, art.23, art.24. 
La pronuncia di decadenza della concessione dovrà essere preceduta dalla preventiva 
contestazione dei fatti addebitati, ovvero dalla diffida ad adempiere laddove ancora possibile, con 
contemporanea fissazione di un congruo termine entro il quale il soggetto convenzionato possa 
presentare le proprie deduzioni alle inosservanze contestate, ovvero provvedere, nella seconda 
ipotesi all’adempimento. La decadenza non potrà essere pronunciata qualora l’inadempimento, 
sulla base delle giustificazioni addotte dal soggetto convenzionato, risultassero dovute a cause 
non imputabili allo stesso 
In caso di decadenza  della convenzione–concessione nessun onere, rimborso o indennizzo 
graverà sulla Città. 
 
ART. 28 (Revoca) 
 
Per esigenze di interesse pubblico la  convenzione-concessione potrà essere revocata con un 
preavviso di mesi tre. 
 
ART. 29 (Modificazioni allo schema disciplinare) 
 
Qualsiasi  modificazione alle presenti  condizioni  (all'infuori  di  quelle imposte  per legge ad una o 
ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua inefficacia, in atto scritto. Eventuali 
acquiescenze o tolleranze della Città concessionaria non costituiranno, in alcun caso,  
modificazioni dei patti che precedono o degli  atti che,  in futuro verranno stipulati per iscritto. 
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ART.30 (Norma di  rinvio) 
 
Per tutto  quanto non espressamente previsto,  le  parti  richiamano le disposizioni  del  codice   
civile e gli usi locali non incompatibili con dette norme. 
  
ART. 31 (Trattamento dei dati personali) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 
personali, forniti e raccolti in occasione della convenzione- concessione in oggetto, saranno trattati 
esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica 
Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D. Lgs 196/2003. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 4. 
. 
ART. 32 ( Domicilio - spese d’atto – cariche social i) 
 
Per gli effetti della presente convenzione-concessione, il soggetto convenzionato elegge il proprio 
domicilio presso........................................................................................................ 
Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del soggetto convenzionato. 
E’ fatto obbligo al soggetto convenzionato di comunicare tempestivamente alla Circoscrizione i 
cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al 
soggetto che ha la rappresentanza dell’ente, nonché le eventuali variazioni dei recapiti. 
Il presente atto vincola sin da ora il soggetto convenzionato, viceversa non vincola 
l’Amministrazione Comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi 
Amministrativi. 
 
Il soggetto convenzionato dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui all’articolo 1; 
articolo 4 comma primo e  secondo; articolo 7 comma primo; articolo 8; articolo 9; articolo 13; 
articolo 14; articolo 15;  articolo 18; articolo 23, articolo 24; articolo 26; articolo 27, artciolo 28; 
articolo 32 del presente Disciplinare. 
 
 
Nome - Cognome ................................................ 
Data e luogo di nascita........................................ 
Indirizzo .................................................... 
Codice Fiscale ............................................... 
Telefono ..................................................... 
a norma degli artt.1341-1342 c.c. dichiara  di  aver letto e di accettare tutte  e  singole  le  
condizioni  sovra riportate  nel presente schema di  convenzione -concessione 
 


 
Torino,  
 
        


F.to Il Legale rappresentante dell’Ente 
 
 
 F.to Circoscrizione IV                  F.to Servizio  Politiche Giovanile 
     Il  Direttore                                                                         Il Dirigente 
dr.ssa Ornella Foglino                        dr.ssa Mariangela De Piano  
 








 
 
 
 


CITTA’ DI TORINO   -   CIRCOSCRIZIONE 4 
SAN DONATO – CAMPIDOGLIO – PARELLA 


 
 
 


AVVISO  PUBBLICO 
 
 
PER LA GESTIONE IN ACCORDO DI PARTENARIATO DEL CENT RO DEL PROTAGONISMO 
GIOVANILE BELLARTE E PER LA CONCESSIONE A TITOLO ON EROSO DEI RELATIVI 
LOCALI SITI IN VIA BELLARDI 116 E RELATIVE ATTREZZA TURE 
 
 


IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIR COSCRIZIONALE  
N. MECC. 2015 00458/87 del 16/02/2015 


       
 
 


 
 
Art. 1 Oggetto   


 
L’avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione, ai sensi del Regolamento per la Concessione dei 
Beni Immobili Comunali ad Enti ed Associazioni (n. 214), ed in conformità con quanto disposto 
dalla deliberazione della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (n.mecc. 2014 03127/070) e dalla 
successiva deliberazione del 2 dicembre 2014 (n.mecc.2014 06219/050) del Centro del 
Protagonismo Giovanile Bellarte di via Bellardi 116, da destinarsi ad attività di promozione e 
valorizzazione delle culture ed espressioni giovani li  con l’intento di offrire percorsi di 
crescita e di confronto capaci di promuovere il pro tagonismo giovanile .  
 
Il Centro Bellarte fa parte della rete dei “Centri per il protagonismo Giovanile”   e si configura  
come uno spazio “attento a favorire la visibilità cittadina dei giovani e delle differenti culture 
giovanili, in modo da sostenere il valore della loro esperienza e avviare percorsi di integrazione e 
di inclusione del territorio”. 
 
I Centri  per il protagonismo giovanile, come descritto dalla Deliberazione della Giunta Comunale 
dell’8 luglio 2014 n.mecc. 2014 03127/070  “rappresentano spazi di creatività e socializzazione  
presenti  su tutto il territorio cittadino, caratterizzati per la gestione attuata da realtà giovanili del 
privato sociale in partenariato con la Città e le Circoscrizioni di riferimento. Sono spazi offerti ai 
giovani cittadini per incontrarsi, conoscersi e scambiarsi esperienze e idee, nel quale è possibile 
sperimentare liberamente le proprie passioni creative ed artistiche,  con il supporto e la consulenza 
di giovani competenti. Ciascun centro si caratterizza per lo spazio che offre ai diversi linguaggi 
artistici che attraversano il mondo giovanile (musica, teatro, produzioni di video, arti grafiche, 
pittura, ecc…), mettendo a disposizioni dei giovani che li frequentano sale prove e di registrazione 
musicale, strutture teatrali, impianti musicali, audiovideo e multimediali” e “svolgono un servizio di 
carattere continuativo, che costituisce un patrimonio di esperienza di indubbio valore sociale, 







culturale, ambientale, patrimoniale e assumono una valenza innovativa poiché conciliano 
l’intervento urbanistico, edilizio, ambientale con quello sociale e culturale, interpretando la 
riqualificazione  di spazi sottoutilizzati come occasione per la riattivazione di risorse di risorse 
presenti sul territorio, per la valorizzazione di quelle esistenti e per l’avvio di azioni innovative e 
coerenti con i bisogni dei cittadini, quali attività socio-culturali, di incontro e confronto per la 
progettazione e lo svolgimento di attività culturali, di socializzazione positiva, di pratiche di 
protagonismo giovanile e diffusione di una cultura ecourbana in territori altrimenti privi di spazi 
adeguati allo sviluppo di programmi condivisi”. 
 
Inoltre tale provvedimento prevede che i Centri devono ispirarsi ai  seguenti principi: 
 


- “riconoscimento, sulla base della reciproca fiducia e leale collaborazione tra i cittadini e 
pubblica amministrazione, dei valori resi alla comunità cittadina quali espressione di politiche 
pubbliche realizzate in attività e servizi; 


- integrazione delle politiche settoriali relative ai giovani e alla rigenerazione urbana, quale 
strumento per incrementare il coinvolgimento dei cittadini a partire dagli adolescenti e dai 
giovani, nella cura e nel mantenimento dei luoghi e delle strutture della vita comunitaria e 
sulla contemporanea capacità istituzionale di costruire quelle condizioni che facilitano 
processi inclusivi orientati alla cura della Città”. 


 
Le finalità del Centro sono: 
 


- valorizzazione della creatività giovanile e sostegno di percorsi di formazione artistica ed 
esperienziale; 


- offrire spazi di ascolto, di diffusione di buone prassi, di educazione alla partecipazione 
attiva, di aggregazione e comunicazione tra pari; 


- organizzare attività  per la valorizzazione dei giovani; 
-  contribuire allo sviluppo della personalità del giovane, soddisfacendo il suo bisogno di 


comunicare e di costruire relazioni intense e significative; 
- favorire processi di partecipazione responsabile, di autonomia e di identità dei giovani; 
- supportare e incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale, economica, 


politica della Città; 
- diffondere una cultura di convivenza e interazione che rispetti e apprezzi  la diversità; 
- realizzare una gestione partecipata tra soggetto del privato sociale e pubblico; 
- essere spazio di offerta culturale per il territorio e per la città. 


 
 
Art.2 Descrizione dell’immobile 
 


I locali  di via Bellardi 116 sono ubicati al piano terreno, hanno  una superficie complessiva stimata 
in circa 365,00 mq.   come da planimetria allegata( All.A).   All’interno è presente in particolare: 
 


- uno spazio attrezzato per lo svolgimento di un’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, riservata ai frequentatori del Centro, per una superficie di  circa 16,44 mq.; 


- uno spazio informativo Infobox di  circa 18,02 mq., per la ricerca di informazione sui temi di 
interesse giovanile in collaborazione con l’InformaGiovani della Città di Torino. 


  
All’interno sono presenti attrezzature varie, come da registro inventario n.32/3420 (aggiornato al 19 
gennaio 2015), agli atti della Circoscrizione, che è possibile visionare. 
 
Per la concessione dei locali è stato valutato, dalla Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 
– Servizio Valutazioni,  un canone commerciale annuo di Euro 27.600,00  che potrà essere ridotto 
come indicato al successivo art.6. 
 
I costi  per le utenze nell’anno 2014 sono stati stimati in Euro 18.000,00/20.000,00 
I costi di manutenzione ordinaria  nell’anno 2014 sono stati stimati  in  Euro 3.000,00 







 
Potenziali fonti di redditività a favore del concessionario 
 
Il soggetto convenzionato avrà la possibilità di trarre reddito, in particolare, dalla seguenti attività 
connesse all’esercizio dei servizi svolti: 


- introiti derivanti dall’attività commerciale svolta attraverso l’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande per i frequentatori del Centro; 


- proventi da sponsorizzazioni; 
- proventi da  attivazione  di laboratori e/o messa a disposizione locali. 


 
L’immobile potrà essere visionato, previo appuntamento, da concordarsi  con  l’Ufficio Cultura della 
Circoscrizione 4  (tel. 011 443.5436). 
 


 
Art. 3  Soggetti  ammessi al bando 


 
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento sopra richiamato possono partecipare: 


a) Le associazioni e gli enti iscritti nell'apposito Registro delle Associazioni previsto dall'art. 11 
comma 3 dello Statuto della Città. 


b) Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato con 
personalità giuridica acquisita ai sensi dell'art. 12 Codice Civile, senza fini di lucro. 


c)  Le associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 Codice Civile, che siano dotate di proprio 
strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di 
finalità lucrative. 


d) Altri Enti ed organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le 


caratteristiche di pubblica utilità, ex art. 80 - l° comma Statuto della Città. 


Possono presentare domanda anche il raggruppamento di soggetti di cui alle lettere  a)- b) – c) –d) 
del presente articolo,  non ancora costituiti con le modalità indicate al successivo art. 5). 
 
Tutti i soggetti del raggruppamento temporaneo non ancora costituito, a pena di inammissibilità,  
devono rientrare nelle tipologie indicate nel presente articolo. 
 


 
Art.4 Requisiti inerenti all’attività 


L'associazione o ente dovrà svolgere,  come previsto dall’art.2 del Regolamento della Città n.214, 
a pena  d’ inammissibilità,  un'attività rientrante nelle seguenti tipologie: 


1) Attività sociali, ricreative, culturali, sportive, di qualità della vita, di tutela dell'ambiente e 
fruizione di beni ambientali, anche attraverso la riqualificazione di spazi urbani pubblici, 
miranti a produrre aggregazione, sviluppo della creatività, della socialità e ad eliminare il 
disagio; 


2) Attività finalizzate alla diffusione della cultura e alle problematiche sociali, alla 
organizzazione di fatti culturali, alla tutela, conservazione e fruizione di beni culturali; attività 
educative, didattiche e di sensibilizzazione, finalizzate alla conservazione ed al miglioramento 
dell'ambiente naturale ed urbano. 


Tutti i soggetti del raggruppamento temporaneo non ancora costituito, a pena di inammissibilità , 
devono svolgere un’attività rientrante nelle tipologie  indicate nel presente articolo. 
 


 







Art. 5 Modalità di partecipazione 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire  inderogabilmente (pena d’inammissibilità) entro le 
ore 12 del giorno 16 marzo 2015  all’ Ufficio Protocollo della IV Circoscrizione – via Servais 5 -
10146 TORINO, un plico, debitamente chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura portante 
all’esterno la seguente dicitura “Domanda per la gestione in accordo di partenariato  del centro 
del protagonismo giovanile Bellarte e per la conces sione a titolo oneroso dei relativi locali 
siti in via Bellardi 116 e relative attrezzature ”. Farà fede il timbro e l’orario apposto sul plico 
dall’Ufficio protocollo. 


Le domande dovranno pervenire tramite con  raccomandata A/R postale o mediante agenzia di 
recapito autorizzata o consegnata a mano “con data certa” direttamente all’Ufficio Protocollo della 
IV Circoscrizione nel seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 


I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuto, presentati successivamente alla scadenza del termine 
suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenuti validi ed i relativi partecipanti 
non saranno ammessi alla selezione. Non saranno ammesse richieste aggiuntive o sostitutive. 
 
La Civica Amministrazione considererà il bando valido anche in presenza di una sola domanda 
ritenuta ammissibile. 


 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R 445 del 28/12/2000, la Pubblica Amministrazione 
provvederà ad effettuare  controlli a campione onde verificare la veridicità delle suddette 
dichiarazioni. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale 
del dichiarante, la decadenza dalla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.75 del citato 
D.P.R.445/2000. 
 
 Il plico, a pena di esclusione  – dovrà contenere: 
 


- BUSTA 1  – chiusa e controfirmata dal legale rappresentante, con la dicitura 
Documentazione amministrativa ”  


 
- BUSTA 2  -  chiusa e controfirmata dal legale rappresentante, con la dicitura  “Progetto” . 


 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE NELLA BUSTA 1: 
 
La BUSTA 1 dovrà  contenere, a pena di esclusione   i seguenti documenti: 
 


- domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato(all.1) recante contrassegno 
telematico comprovante il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 nei casi previsti 
dalla normativa vigente, datata e validamente sottoscritta dal legale rapp resentante;  


- copia dell’atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino i poteri del legale rappresentante 
del soggetto richiedente; 


- copia dello schema di convenzione-concessione, sottoscritto per accettazione; 
- l’ultimo bilancio  economico o rendiconto approvato; 
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 
- fotocopia del Codice Fiscale e/o Partita Iva del soggetto richiedente. 


 
DOCUMENTAZIONE DA ALLAGARE NELLA BUSTA 2: 
 
La BUSTA 2  dovrà  contenere, a pena di esclusione   il seguente documento: 
 


1) il Progetto sottoscritto dal legale rappresentante, utilizzando il modulo allegato e relativi 
allegati (all.2),  


 
 







 Nel caso in cui il soggetto proponente sia un ragg ruppamento temporaneo non ancora 
costituito si specifica, a pena di esclusione , quanto segue :  
 


• la domanda presentata dall’Ente capofila (All.1)  dovrà essere sottoscritta sia dal legale 
rappresentante dell’Ente capofila, sia dai legali rappresentanti degli  Enti partners e dovrà 
contenere l’impegno in calce che, in caso di assegnazione della gestione del Centro, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi 
qualificato come mandatario, entro 15 giorni dall’aggiudicazione, il quale sottoscriverà la 
convenzione - concessione  in nome e per conto  dei mandanti;  


• ogni Ente partners  dovrà presentare  singolarmente la domanda (All.1)   sottoscritta dal 
legale rappresentante; 


• il progetto dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti dell’Ente capofila  e degli Enti 
partners; 


• la copia dello schema di convenzione –concessione  dovrà essere sottoscritta per 
accettazione dai legali rappresentanti dell’Ente capofila e degli Enti partners; 


• l’Ente capofila e gli Enti partners dovranno produrre: 
a) l’atto costitutivo e  lo statuto; 
b)  l’ultimo bilancio economico o rendiconto approvato, 
c) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale 


rappresentante; 
d) fotocopia del codice fiscale e/o partita IVA. 


 
 
Art. 6 Determinazione di un  canone ridotto 


 
Il canone di mercato ad uso associativo potrà essere ridotto dal competente Gruppo di Lavoro 
Interassessorile,  a seguito di istruttoria effettuata  di concerto con la Circoscrizione IV e i Servizi 
Centrali e Divisioni competenti, avuto riguardo agli aspetti, descritti dalla deliberazione della 
Giunta Comunale  del 2 dicembre 2014 (n.mecc.2014 0 6219/050).  
  
Il valore differenziale tra l'importo del canone di mercato e l'importo effettivamente dovuto 
costituisce il vantaggio economico attribuito dal Comune alle associazioni o enti in relazione al 
corrispondente beneficio che dallo svolgimento delle attività di queste ultime la Città consegue 
(Art.6, comma 4 del Regolamento Comunale n.214) 
 
In caso di raggruppamento di soggetti, per la determinazione dal canone  ridotto, si farà riferimento 
ai requisiti posseduti dal capofila. 
 


 
Art. 7 Durata  della convenzione-concessione 


 
La durata della convenzione -concessione è prevista ordinariamente in anni 4 , con decorrenza, a 
tutti gli effetti giuridici, dalla data del verbale di consegna dell’immobile. 
Tale durata, come previsto dall’art. 7, comma 2 del Regolamento per la concessione dei beni 
immobili comunali ad enti ed associazioni, in sede di Gruppo di Lavoro Interassessorile, potrà 
essere stabilita diversamente, in relazione alle caratteristiche del bene, all’attività svolta  e alla 
normativa vigente. 
 


 
Art. 8 Criteri di valutazione delle domande 


 
La Commissione Tecnica Circoscrizionale  all’uopo istituita  provvederà all’apertura della busta 
contraddistinta dalla lettera “A”   in seduta pubblica  il giorno 17 marzo 2015  alle ore 10.00  
presso la sede della Circoscrizione 4 in via Servais, 5 – sala riunioni 1° piano  
 







Alla seduta sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o i loro delegati 
muniti di delega scritta. 
 
La commissione in una o più successive sedute non pubbliche  valuterà  la documentazione 
contenuta nella busta “B”  , attribuendo un punteggio massimo di 100 punti,  tenendo conto dei 
criteri e relativi punteggi , di seguito elencati: 
 
    1) Qualità, congruità del progetto e rispondenz a alle finalità del Centro descritte all’art.1 
del presente avviso  (Max 40 Punti) così suddivisi:  
  


Verranno attribuiti:  
- 40 punti  al progetto ritenuto più che adeguato;   
- 30 punti al progetto ritenuto adeguato; 
- 15  punti al progetto ritenuto sufficiente; 
- 5 punti al progetto ritenuto scarso; 
- 0 punti al progetto ritenuto insufficiente 
 
Nell’attribuzione dei punteggi si terrà conto: 
- della qualità e congruità degli obiettivi, delle finalità, dell’elemento caratterizzante delle 


attività, delle iniziative/servizi che si intendono realizzare nel Centro, della  loro capacità di 
promuovere il protagonismo giovanile, di attrarre persone e della loro rilevanza cittadina; 


- della modalità di coinvolgimento dei giovani/adolescenti del territorio;  
- della valorizzazione degli spazi, compreso l’Infobox; della garanzia di un’apertura minima di 


300 giorni l’anno; 
- dell’allestimento degli spazi con attrezzature congrue; 
- della fruizione gratuita delle attività da parte degli adolescenti/giovani;   
- delle collaborazioni  previste dal progetto con altre associazioni o soggetti diversi pubblici o 


privati; 
- del piano della comunicazione del progetto e delle attività previste; 
- del sistema  di monitoraggio e degli indicatori di risultato.  


 
2)   Sostenibilità del progetto (articolazione tecnico/o rganizzativa del personale e 


bilancio previsionale) e interventi manutentivi del l’immobile ( (MAX 30 Punti)  
 


Verranno attribuiti:  
- 25  punti  alla sostenibilità  e interventi manutentivi    ritenuti più che adeguati   (*) 
- 20  punti alla sostenibilità   e interventi manutentivi    ritenuti adeguati               (*) 
- 10  punti alla sostenibilità   e interventi manutentivi    ritenuti sufficienti              (*) 
- 3   punti alla sostenibilità    e interventi manutentivi    ritenuti scarsi                   (*) 
- 0   punti alla sostenibilità   e interventi manutentivi     ritenuti insufficienti           (*) 


 
Saranno presi in considerazione: l’articolazione tecnico/organizzativa  (intesa come risorse 
umane destinate alla gestione del progetto e relative competenze), il bilancio previsionale ( spese 
e entrate) e gli interventi manutentivi (ordinari/straordinar i) previsti per il periodo 
dell’assegnazione. 
 
(*)Verrà attribuito un ulteriore bonus di 5 punti  all’articolazione tecnico organizzativa del personale  
che preveda l’impiego, con prevalenza (metà più uno), di giovani under 35 anni, in considerazione 
che i centri si caratterizzano per la gestione attuata da realtà giovanili del privato sociale in 
partenariato con la Città e le Circoscrizioni, in attuazione di quanto indicato dalla deliberazione 
della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 n.mecc.2014 03127/070. In caso di non prevalenza non 
verrà attribuito il bonus. 
 
 
 







3) Precedenti esperienze con la Circoscrizione 4, il C omune di Torino o altri EE.PP negli 
ultimi cinque anni, con particolare riferimento a q uelle rivolte ai giovani  (Max 15 
punti) così suddivisi:  


 
- 15 punti  per precedenti esperienze ottime;   
- 8 punti per precedenti esperienze apprezzabili;   
- 3 punti per  precedenti esperienze scarse;   
- 0  punti per nessuna o rilevante esperienza  


 
Si terrà conto di quali esperienze sono state realizzate, dei modelli di autovalutazione utilizzati, 
dei risultati ottenuti, delle competenze sviluppate e della durata.  


 
4) Aver realizzato collaborazioni e quindi “creato rete” con altre realtà presenti sul 


territorio circoscrizionale negli ultimi due anni  (MAX 12   Punti) così suddivisi: 
 
- 12 punti  per precedenti collaborazioni ottime;   
- 8 punti per precedenti collaborazioni apprezzabili;   
- 3 punti per  precedenti collaborazioni scarse;   
- 0 punti per nessuna o rilevante collaborazione. 
 
Si terrà conto di collaborazione attivate, della loro ricaduta sul territorio, della durata  e dei 
risultati ottenuti.   


 
5)  Periodo di esistenza dell’Ente ( Max 3 punti) così  suddivisi:  
 
- 3 punti  ente costituito da almeno 15 anni 
- 2 punti ente costituito da almeno tre anni e fino a 14 anni 
- 1 punto ente costituito d ameno di tre anni 


  
Per i criteri relativi ai  precedenti punti 3)  - 4) e 5) la Commissione farà riferimento, in caso di  
raggruppamento di soggetti,  al Capofila. 
 
La commissione ha facoltà nel corso dell’esame dei progetti di richiedere chiarimenti ai concorrenti 
allo scopo di potere formulare giudizi meglio approfonditi e documentati. 
 
Non saranno ritenuti idonei i Progetti che non abbiano raggiunto un minimo di 40 punti, ritenuto 
tale punteggio un limite per la sufficienza qualitativa del progetto. I concorrenti che abbiano 
presentato tali progetti saranno quindi esclusi dalla presente procedura e dell’esclusione sarà data 
immediata comunicazione ai soggetti interessati. 


 
         
Art.9  Adempimenti successivi  


 
La domanda che ha ottenuto il maggior punteggio sarà successivamente sottoposta alla 
valutazione del Gruppo di Lavoro Interassessorile , come disposto dall’art. 5 del Regolamento 
citato nel presente avviso, che potrà richiedere ogni informazione o utile elemento per la 
valutazione medesima. 
Il  Gruppo di Lavoro Interassessorile potrà procedere alla determinazione del canone ridotto 
rispetto al canone di mercato, come indicato al precedente art.6. 
 
Successivamente spetta al Consiglio Circoscrizionale approvare in ordine all’assegnazione 
dell’immobile di via Bellardi 116  e  ai vantaggi economici che hanno determinato la misura del 
canone. 
 
Il soggetto assegnatario dovrà, successivamente a tale deliberazione, sottoscrivere apposita 
convenzione-concessione (all. 3) che disciplinerà i rapporti tra la Circoscrizione 4, la Città e lo 







stesso soggetto assegnatario in relazione alla gestione del Centro del protagonismo Giovanile 
Bellarte di via Bellardi 116. 
 


Art. 10  Tutela della privacy  
 
I dati che entrano in possesso della Circoscrizione IV a seguito del presente avviso pubblico 
verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali approvato con 
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 n. e s.m.i..  e saranno trattati per finalità unicamente connesse 
alla presente procedura. 
                   


     Art. 11   Informazioni sull’avviso pubblico  
 
Il presente avviso verrà  pubblicato all’Albo Pretorio della Città e sul sito web della Circoscrizione 
IV  al seguente  indirizzo (www.comune.torino.it/circ4/). 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi alla Circoscrizione IV San Donato –
Campidoglio - Parella via Servais 5, Ufficio Cultura tel. 011/4435436. 
 
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.7 della Legge 241/90 è il Direttore della 
Circoscrizione IV dr.ssa Ornella Foglino. 


 
 
 
 
Il Direttore 


     dr.ssa Ornella Foglino 
 
 
 
 
 
 
Allegati al presente avviso pubblico: 
 


- Modulo domanda di partecipazione (all.1) 
- Modulo per presentazione progetto (all.2) 
- Schema di convenzione-concessione (all.3) 


 
 
 
Torino 17 febbraio 2015 
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All. 2 alla circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRTZIONE


c4 (ART.42 COMMA rrr REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) POLITICHE
GIOVANILI. AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
GESTORE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE BELLARTE.
APPROVAZIONE


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n.mecc.052881128.


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


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


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati.all'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata 17


drcembre 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.
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MODULO PER PRESENTAZIONE PROGETTO 


 
 
1 Denominazione progetto 
 
Denominazione del progetto 
 
 
 
 
2 Responsabile progetto 
 
Indicare il responsabile del progetto 
 
 
 
3 Descrizione del progetto che deve essere rispondente all’art. 1 dell’avviso pubblico. 
 


a) Descrivere gli obiettivi, le finalità e l’elemento caratterizzante del Centro (musicale, teatrale, 
ecc…). 


b) Descrivere le attività, le iniziative e i servizi che si intendono realizzare nel Centro del 
Protagonismo Giovanile e la loro capacità di promuovere il protagonismo giovanile. Tali attività, 
iniziative e servizi dovranno avere anche una rilevanza cittadina e dovranno favorire il passaggio di  
un numero elevato di persone al Centro. 


c) Descrivere le modalità di coinvolgimento degli adolescenti/giovani del territorio di riferimento. 
d) Descrivere come si intendono valorizzare gli spazi assegnati, compresivo dell’Infobox,  prevedendo 


un’apertura minima di 300 giorni l’anno (Rif.  anno 2013 apertura del Centro per 297 giorni). 
Indicare il sistema delle aperture e degli orari della struttura; la distribuzione delle attività e dei 
servizi (specificando  se annuale, periodico, giornaliero e relativi orari). 


e) Indicare come saranno allestiti gli spazi: quali attrezzature/strutture saranno impiegate. 
f) Indicare se è prevista la  fruizione  gratuita di attività da parte degli adolescenti/giovani e nel caso 


positivo descrivere quali, la durata, le modalità. 
g) Descrivere le collaborazioni attivate con altre associazioni o soggetti diversi pubblici o privati per 


la realizzazione del progetto (es. copromotori o partner), indicandone il ruolo concreto rivestito 
dagli stessi (tali collaborazioni devono essere documentate e allegate al progetto). 


h) Descrivere il  piano della comunicazione del progetto e delle attività previste. 
i) Indicare  il sistema di monitoraggio e gli indicatori di risultato che saranno utilizzati per verificare  


e valutare la realizzazione del progetto. 
 
 
a) (Max 10 righe) 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


b) Max 15 righe) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


c) (Max 5 righe) 


 


 


 


 


 


d) (Max 6 righe) 


 


 


 
 







 


 


 


e) (Max 5 righe) 


 


 


 


 


 


f) (Max 5 righe) 


 


 


 


 


 


g) (Max 10 righe) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


h) (Max 3 righe) 


 


 


 







i) (Max 5 righe) 


 


 


 


 


 


 
4. Sostenibilità del progetto e interventi manutentivi 
 


a) Indicare l’articolazione tecnico/organizzativa, specificando le risorse umane che saranno 
impiegate (per ciascuna risorsa umana indicare: ruolo, mansione, età, responsabilità e 
esperienza). 


b) b) Indicare il bilancio previsionale:  le voci di costo e di ricavo di gestione (finanziamenti 
propri, finanziamenti provenienti da terzi o da sponsor, i ricavi della gestione del punto 
ristoro,  etc…) suddiviso per gli  anni della convenzione- concessione (*) 


c) Indicare gli interventi manutentivi ordinari e straordinari che saranno previsti, la periodicità    
   e le modalità, suddiviso  per gli anni  della convenzione-concessione(*) 
(*) Considerare 4 anni. 


 
a) risorse umane  complessivamente impiegate  (Max 2 righe) 


 Risorsa umana n.1) 


Ruolo (Max 2 righe) 


 


 


Età (Max 1 riga) 


 


Mansione (Max 2 righe) 


 


 


Responsabilità (Max 2 righe) 


 


 


Precedenti esperienze più significative (Max 6 righe) 


 


 


 







 


 


 


b)  


 
 
 
 
 
 
 


 


 


c)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
5. Precedenti esperienze dell’ente. 
 
a) Descrivere le precedenti esperienze con la Circoscrizione 4, il Comune di Torino o altri EE.PP. negli 
ultimi cinque anni, indicando: tipo di esperienza, con quale soggetto, la durata, come sono state realizzate, i 
modelli di autovalutazione utilizzati, i risultati ottenuti e le competenze sviluppate (Tali esperienze devono 
essere documentate e allegate al progetto) 


 
 
Esperienza n.1)      (**)All.n…..) 
(per ogni esperienza) 
Tipo di esperienza (Max 5 righe) 
 
 


 


 


 







 


Con quale soggetto (Max 1 riga) 
 
 


Durata (dal…. al….) (Max 1 riga) 
 
 


Modalità di realizzazione (Max 3 righe) 
 
 


 


 


Modello di autovalutazione utilizzato (Max 2 righe) 
 
 


 


 
Risultati ottenuti (Max 3 righe) 
 


 


 


Competenze sviluppate (Max 3 righe) 
 
 


 


 


 
6. Aver realizzato collaborazioni  e quindi “creato rete”con altre realtà presenti sul territorio 


circoscrizionale negli ultimi due anni. 
 


a) Descrivere le collaborazioni attivate sul territorio indicando il tipo di collaborazione, con quale 
soggetto (scuole, parrocchie, associazioni, etc…), la durata, la ricaduta sul territorio e i risultati 
ottenuti (tali collaborazioni devono essere documentate e allegate al progetto). 


 
Collaborazione n.1)    (**)All.n……..) 
(per ogni collaborazione) 
Collaborazione  attivata (Max 5 righe) 
 
 


 







 


 


 


Con quale soggetto (Max 1 riga) 
 
 


Durata (dal…. al….) (Max 1 riga) 
 
 


Ricaduta sul territorio  (Max 5 righe) 
 
 


 


 
 
 


 


 
Risultati ottenuti (Max 3 righe) 
 


 


 


 
7. Periodo di esistenza dell’ente. 
 
a) Indicare l’anno di costituzione dell’ente 
 
a) 


 
N.B.  In caso di raggruppamenti  temporaneo di soggetti, i dati richiesti  ai punti 5) -6) e 7 sono riferiti 
al capofila. 
 
N.B. in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti il presente modulo dovrà essere sottoscritto 
dal legale rappresentante di ciascun soggetto; in tal caso il primo firmatario dovrà essere il capofila 
 
 


Il Legale rappresentante 
 


………………………… 
Allegati:  1)…… 
(** ) la descrizione senza la documentazione allegata, non costituisce elemento di valutazione. 





