
Settore Giunta Comunale 2015 00951/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 aprile 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 
30 marzo 2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). 
COMMEMORAZIONE 25 APRILE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI 
PER EURO 2.800,00. 
 
Il Sindaco 
 
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 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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deliberazione stessa.  
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 MECC. N. 2015 00951/087 
 
 
   Atto n.  28                                             
 
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 
 

30 MARZO  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, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo 
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, 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.    22   Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Armando FANTINO, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio 
MAFFEI. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Stefano GELLATO 
  
Ha adottato in  
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
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C.4 (ART.42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). 
COMMEMORAZIONE 25 APRILE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI 
PER EURO 2.800,00. 
 
      
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). 
COMMEMORAZIONE 25 APRILE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI 
PER EURO 2.800,00.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore alla V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
Questa Circoscrizione, per non dimenticare una pagina importante della nostra storia, intende 
sostenere la realizzazione di iniziative dedicate alla Commemorazione del 25 Aprile che 
quest'anno raggiunge il suo 70° anniversario. 
 
A tal fine è stata accolta favorevolmente la proposta dell'A.N.P.I. Comitato Provinciale 
Torinese -Sezione Martiri del Martinetto, pervenuta con nota prot. n. 2211del 28 febbraio 2015, 
che da anni organizza varie iniziative in occasione del 25 Aprile, in quanto corrisponde 
all'esigenza di questa Circoscrizione di voler celebrare adeguatamente tale ricorrenza, in modo 
da coniugare il concetto di "memoria" con il rispetto per il sacrificio di quanti sono morti per la 
libertà. 
 
Tale proposta prevede una serie di appuntamenti commemorativi a carattere culturale mirati 
alla riflessione attraverso un percorso tra storia e memoria che coinvolgerà i cittadini presenti 
nel territorio della Circoscrizione IV e non solo e più precisamente: 
 
• Nei giorni tra il 4 ed il 7 Aprile 2015: commemorazione ufficiale al Sacrario del 

Martinetto alla presenza delle autorità Civili e Militari; 
 
• sabato 11 Aprile 2015: presentazione del libro “Dal recupero dei corpi al recupero della 

Memoria. Nicola Grosa e i partigiani sovietici nel Sacrario della Resistenza di Torino” 
scritto a Anna Roberti. Si tratta del racconto del lavoro fatto dal partigiano Nicola Grosa per 
recuperare e seppellire degnamente i corpi dei caduti sovietici nella lotta al nazifascismo.  
L’incontro avverrà con l’autrice alle ore 15.30 presso la sede dell’A.N.P.I. in via Bianzè n. 



2015 00951/087 5 
 
 

28/a a Torino; 
 
• domenica 12 aprile 2015: deposizione di corone di fiori in onore dei caduti sia presso il 

sacrario del Martinetto che sulle lapidi dei martiri della Resistenza presenti nel territorio 
della Circoscrizione IV; 

 
• martedì 21 Aprile 2015: fiaccolata serale commemorativa al Sacrario del Martinetto con 

partenza alle ore 20.30 dalle Concerie Fiorio. La commemorazione prevedrà la presenza 
della Banda Musicale e la lettura di brani collegati all’esperienza dei giovani nella 
Resistenza; 

 
• apertura del Sacrario del Martinetto il  25 Aprile, con orari concordati con la 

Circoscrizione IV per permettere visite guidate e iniziative rivolte ai cittadini del territorio 
e non solo. 

 
Per la realizzazione delle succitate iniziative l'A.N.P.I. ha richiesto un contributo di Euro 
900,00 a fronte di una spesa prevista di Euro 1.302,00, l’utilizzo di n. 2 piantane con fari da 
esterno, la valigetta fonica, i cavi elettrici con relative prolunghe, nonchè la stampa di n. 100 
locandine e n. 2000 volantini in formato A4 a cura dell’ufficio Comunicazione & Immagine 
della Circoscrizione IV. 
 
L’allacciamento temporaneo ad IREN sarà a carico dell’A.N.P.I., così come evidenziato dal 
preventivo spesa allegato al presente provvedimento (all. 1). 
 
A conclusione della serata in cui si terrà la fiaccolata commemorativa, l’A.N.P.I. provvederà 
alla rimozione dell’attrezzatura necessaria per poter usufruire dell’illuminazione, onde evitare 
che la stessa, non custodita, possa essere indebitamente sottratta. 
 
E' infine pervenuto alla Circoscrizione IV, con nota prot. n. 1590 del 12 febbraio 2015, il 
progetto della Compagnia di Musica Teatro "Accademia dei Folli" denominato "MIRAVO 
ALLE STELLE”.  
 
Si tratta del risultato di un lungo lavoro di ricerca fra le pagine scritte negli anni di guerra, e 
successivamente quando era venuto il momento di ricostruire, ha portato alla luce scritti, ora 
struggenti ora colmi di coraggio, di uomini e donne che vissero la Resistenza in terra 
piemontese, tra Torino e le infinite valli montane e collinari delle Province di questa terra. Per 
parlarne ci si affida così ai  degli eroi “sconosciuti” di montagna e alle lettere di autori di fama 
quali Primo Levi ed Emanuele Artom. La drammaturgia attinge quindi a queste fonti per 
accorparle in un’unica emblematica piccola grande storia. 
 
Tale spettacolo si svolgerà presso l’interno del Sacrario del Martinetto rispettivamente lunedì 
20 aprile per i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori del territorio e sabato 25 aprile per 
la cittadinanza. Entrambi gli spettacoli saranno alle ore 11.00. 
 
 
Per la realizzazione della summenzionata iniziativa, la Compagnia di Musica Teatro 
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"Accademia dei Folli" ha richiesto un contributo di Euro 1.900,00 a fronte di una spesa prevista 
di Euro 2.470,00. I diritti SIAE saranno a carico della Compagnia di Musica Teatro 
"Accademia dei Folli" (all. 2). 
 
Si ritiene che le suddette iniziative vadano sostenute in quanto rientranti nelle competenze 
istituzionali delle Circoscrizioni, come previsto dal Regolamento del Decentramento, e quindi 
nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi e di sussidiarietà orizzontale ex 
art. 118 Cost. 
 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione di contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del C.C. del 19 
Dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17/12/2007. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 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) (all. 3). 
 
Si da atto che sono stati acquisiti agli atti le dichiarazioni concernenti il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma II della Legge n. 122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi 
collegiali.  
 
Tutte le iniziative saranno pubblicizzate con i mezzi a disposizione dell’ufficio Comunicazione 
& Immagine della Circoscrizione IV. 
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
Le sopraccitate iniziative sono state esaminate nella V Commissione del 4 marzo 2015. 
 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 0980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 1996 04113/49) del 27 
giugno1996 - il quale, tra l'altro, all'art. 42 comma III, indica le competenze delegate attribuite 
ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del T.U. degli Enti Locali sono: 
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- favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa dell'atto;  
- favorevole sulla regolarità contabile;  
Viste le disposizioni sopra richiamate;  
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 

integralmente, quale beneficiario di un contributo di Euro 900,00 pari all’70% circa della 
spesa dell'iniziativa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell'iniziativa illustrata in narrativa e al lordo di eventuali ritenute di legge, l'A.N.P.I. 
Comitato Provinciale Torinese - Sezione Martiri del Martinetto con sede legale in Torino, 
via Bianzè, 28/a - C.F. 80171270012;  

 
2. di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 1.900,00 pari al 77% circa della 

spesa dell'iniziativa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell'iniziativa illustrata in narrativa e al lordo di eventuali ritenute di legge, la Compagnia 
di Musica Teatro "L'Accademia dei Folli", con sede legale in Torino, Piazza Della 
Repubblica,1 bis - P.I. 08442000017;  

 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione dei contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 
9407324/01 C.C. del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente 
modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 
04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese risultassero inferiori a quelle 
preventivate, i contributi concessi saranno ridotti proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata ai punti precedenti. I contributi saranno erogati previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle spese e delle entrate; 

 
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la devoluzione 

dei     suddetti contributi, nei limiti degli stanziamenti approvati; 
 
4. di concedere gratuitamente in prestito d'uso all' A.N.P.I. Comitato Provinciale Torinese - 

Sezione Martiri del Martinetto n. 2 piantane da fari da esterno e una valigia fonica per  un 
costo complessivo virtuale di Euro 60,00 ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato dal 
Consiglio Circoscrizionale il 21 settembre 1999 n. mecc. 07919/87 che disciplina la 
concessione in uso temporaneo di attrezzature per le manifestazioni e, successivamente 
modificato con deliberazione n. mecc. 2001 08745/87 dal Consiglio Circoscrizionale del 18 
dicembre 2001; 

 
5. di prendere atto che l'A.N.P.I. si farà carico di provvedere a proprie spese al trasporto, alla 

custodia, alla riconsegna delle attrezzature concesse, nonché al loro utilizzo e allestimento 
conformemente alla vigente legislazione in materia; 

 
6. di pubblicizzare tutte le iniziative con i mezzi a disposizione dell'Ufficio Comunicazione 

& Immagine della Circoscrizione IV mediante la stampa di 2000 volantini, 100 locandine 
e 20 manifesti per un costo virtuale di Euro 120,00; 
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7. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art. 134, IV comma, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Novo e Rabellino per cui 
i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20. 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 20 
VOTANTI: 18 
VOTI FAVOREVOLI: 14 
VOTI CONTRARI: 4 
ASTENUTI: 2 (Bartozzi, Santoro) 
 
Pertanto il Consiglio 
 

DELIBERA 
 
 
1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 

integralmente, quale beneficiario di un contributo di Euro 900,00 pari all’70% circa della 
spesa dell'iniziativa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell'iniziativa illustrata in narrativa e al lordo di eventuali ritenute di legge, l'A.N.P.I. 
Comitato Provinciale Torinese - Sezione Martiri del Martinetto con sede legale in Torino, 
via Bianzè, 28/a - C.F. 800171270012;  

 
2. di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 1.900,00 pari al 77% circa della 

spesa dell'iniziativa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell'iniziativa illustrata in narrativa e al lordo di eventuali ritenute di legge, la Compagnia 
di Musica Teatro "L'Accademia dei Folli", con sede legale in Torino, Piazza Della 
Repubblica,1 bis - P.I. 08442000017;  

 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione dei contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 
9407324/01 C.C. del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente 
modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 
04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese risultassero inferiori a quelle 
preventivate, i contributi concessi saranno ridotti proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata ai punti precedenti. I contributi saranno erogati previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle spese e delle entrate; 

 
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la devoluzione 
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dei     suddetti contributi, nei limiti degli stanziamenti approvati; 
 
4. di concedere gratuitamente in prestito d'uso all' A.N.P.I. Comitato Provinciale Torinese - 

Sezione Martiri del Martinetto n. 2 piantane da fari da esterno e una valigia fonica per  un 
costo complessivo virtuale di Euro 60,00 ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato dal 
Consiglio Circoscrizionale il 21 settembre 1999 n. mecc. 07919/87 che disciplina la 
concessione in uso temporaneo di attrezzature per le manifestazioni e, successivamente 
modificato con deliberazione n. mecc. 2001 08745/87 dal Consiglio Circoscrizionale del 18 
dicembre 2001; 

 
5. di prendere atto che l'A.N.P.I. si farà carico di provvedere a proprie spese al trasporto, alla 

custodia, alla riconsegna delle attrezzature concesse, nonché al loro utilizzo e allestimento 
conformemente alla vigente legislazione in materia; 

 
6. di pubblicizzare tutte le iniziative con i mezzi a disposizione dell'Ufficio Comunicazione 

& Immagine della Circoscrizione IV mediante la stampa di 2000 volantini, 100 locandine 
e 20 manifesti per un costo virtuale di Euro 120,00; 

 
 
Risultano assenti dall’aula per la votazione dell’immediata eseguibilità i Consiglieri Boffa 
Fasset, Segre, Aldami, Guglielmet, Bartozzi e Santoro per cui i Consiglieri presenti in aula al 
momento del voto sono 14. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione  
 
PRESENTI: 14  
VOTANTI: 14  
VOTI FAVOREVOLI: 14 
 

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

sensi dell'art. 134, IV comma, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 

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 
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All’unanimità del provvedimento. 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino               Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 20 aprile 2015 al 4 maggio 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 30 aprile 2015. 
 
 
 
 
   


	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
	VOTAZIONE PALESE





Ente Morale D.L, n-224 del 5 aprile 1945
COM ITATO PROVINCIALE TORIN ESE


c.f.8A771270012


SEZIONE "MARTIRI DEI. MARTIruPfrO"
Via Bia nzè 28 / a * LA143 f orino


Tel.347 8600017


Torino, 24/O2/2OL5


lV Circoscrizione della Città diTorino
Via Servais, 5


101-46 Torino


AIla Cortese Attenzione di:


" Claudio Cerrato, Presidente della lV Circoscrizione '


o Stefano Dominese, Coordinatore della V Commissione Cultura


Oggetto: iniziative per il 25 Aprile 2015


Nell' approssimarsi della ricorrenza per il 25 Aprile, ci permettiamo di sottoporre all' attenzione della


Presidenza e del Coordinatore della Commissione-una 'traccia di possibili attività elaborate dalla nostra


Associazione e che gradiremmo discutere con i Componenti della Commissione per accogliere contributi di


idee e per il necessario coordihamento con tutte Ie altre iniziative circoscrizionali e citfadine.


Vista Ia particolare sensibilità politica, già ampiamente dimostrata, riteniamo di non doverci soffermare sul


significato di una data che costituisce-momento fondante della-Repubblica che,comeormaicomuetudine,
vorremmo commFmorare con iniziative rivolte alle scuole e alla cittadinanza della nostra Circoscrizione.


GIi interventi si svilupperanno in un'ottiCa di memoria su quanto avvenuto nel nostro territoriÒ, con


particolare riferimento al Sacrario del Martinetto. Non saranno inoltre trascurati gli elementi di


attualizzazione del messaggio e dei valori che hanno trovato concreta attuazione nella Costituzione ltaliana.


I n dettaglio proponia mo:
c Apertura del Sacrario del Martinetto il 25 Aprile per fufto il giorno con orario 9,3O-12,3O e 15,30-


17,30. Durante I'apertura sarà garantita la presenza di iscritti all'ANPI per testimonianze ed


eventuale supporto didattico. Dal punto divista organizzativo è indispensabile la predisposizione di


illuminazione del Sacrario (fari) e di collegamento elettrico per discorsi coffìrii€r'lrorativi ed


eventuali momenti musicali.


Come nelle precedenti occasioni sarà I'ANPI Martinettc ad occuparsi dell'affitto della struttura'
igienica mobile da collocare all'interno del Sacrario. Si i'ichiede che la spesa per tale affitto sia


sostenuta dalla CircoscrÌzione.


Deposizione di corona difiori nel Sacrario del Martinettc e di fiori sulle numerose Iapidi dei Martiri


della Resistenza presenti sul territorio della lV Circoscrizione.


Z







Presenza in occasione della cerimonia ufficiale del Al7 aprile organizzala dal Comune diTorino con


ia partecipazione delle Autorità civili e militari.


Presentazione del libro "Dal recupero dei corpi ai recupero della memoria. Nicola Grosa e i


partigiani sovietici nel sacrario della Resistenza di Torino" di Anna Roberti. ll racconto del lavoro


fatto dal Partigiano Nicola Grosa per recuperare e seppellire degnamente i corpi dei caduti sovietici


nella lotta al nazifascismo. L'incontro con l'autrice è previsto sabato 11 aprile 2015 presso i locali


dell'ANPI - via Bianzè 28/a - Torino, alle ore 15,30.


Fiaccolata serale commemorativa alsacrarlo del Martinetto pervista per il giorno martedì 21 aprile


2015 alle ore 20,30 con partenza dalle Concerie fiorio - Via 5 ;Donato 72 angolo Via Durandi. La


Commemorazione prevede la.presenza della Banda Musicale. Durante Ia Cerimonia è prevista Ia


lettura di branicollegati alla Resistenza.


L'organizzazione e la realizzazlone dei punti elencati in precedenza comporterà una spesa stimata


nell'ordine di 1.302,00 euro, impofto dettagliaio nello schema revisionale in calce.


Ogni tipologia di gpesa sarà documentata a consuntivo ai sensi della normativa vigente.


Chiediamo inoltre che le spese relative alla stampa e alla diffusione del materiale infÒrmativo di 100


locandine e 2000 volantini di dimensione A4 per Ia "Celebrazione della Festa della Liberazione,25 aprile"


siano a carico della Circoscrizione IV.


Cer.ti di una favorevole accogtienza e della consueta collaborazione, cogliamo I'occasione per un cordiale


sa I uto.


ll Presidente n
Lorenzosimonettil i I li


-9trn4o4@14 t /*u"-x^t


PREVENTIVO -DI SPESA


Corona e fiori
Spese IREN


Torce


Affitto servizio igien ico


occupazìonà iuolo punnti.o


Banda Musicale


o


a


c


c


a


o


€ l_80,00


€ 7AO,OO


€ L00,00


€ 400,00


€ 22,0A


€ 400,00


€ 1".302,00TOTALE







(Timbro o Carta intestata del soggetto ricìriedente)


DOMANDA DI COI{TRIBUTO ai sensi det Regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. (Reg. n. ZÙQ


AI Presidente della Circoscrizione fV
San Donato, Campidoglio, Parella
Yia Servais 5
10146 Torino


per Ie modalità di erogazione dei contributi,
data 19 dicembre 1994 (n.mecc.9401324/01\


IlllE sottoscrittoly


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza d.al beneficio, nel caso di
dichiarazioni non verifiere e falsità negli atti, ai sensi degii artt. 75 e 76 D.P.R. 445 d,elZBl7ZlZ000,


DICHIARA


diessere,",y, \rt€Agr (fa) l .,\e,c8..lg3?
di essere residente a -(j C lùc invideorso/piazza


codicefiscale jlVru l=§?37 l-tdo pJo (S tel


Comune Prov


cap. telefono e-mail


DICHIARA II{OLTRT


I' che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) si è costituita in data5 ' 4' \c\f.{..S co,r€ €À:TÉ \{o{-zAl-r ì) ,L 2 f>eL_j=. i\. \qU>


di essere Presidente/Legaìe Rappresenrante ai A, fo F, f &_,.a \(,-À, r-, d,e-? VOÀì'nè["
con sede legale ìn AòPJìJC> 'ouinlasÉEo./-p*azza


n. ceilulare e-maiI


Codice Fiscale ÉalZoppure Paftita IVA


Recapito presso iI quale ricevere eventuali comunicazioni


(rla comr,ilzre solo se diverso dslla sede legule\


indkizzo







(indicare atto pubblico/ scritlura privata autenticata /scrittura privata regish-ata all'Agenziadelle Entrate)


2. e iscritta ne1 Registro Corrunale deile Associazjon dal


u- che il soggetto nciriedente (Associazione ecc.l non ha fini di lucro e che I'iniziativa che si jntende
realizzare rientra nei fini istiruzionali del Comune, così cone previslo datt'art I del Regolantento per Ie
ntodalità di et'ogazione dei conu"ibuti,


3. dt averel norl avere maturato esperienze tellareaTizzazione di iriziatìve analoghe


CHIEDE
J


1) di beneficiare di un contributo finanziario di Euro .:m.aS pari a i.),% de1la spesa (indicare la
quota di cui si chiede la copertura della Cit"coscrizione),- L parziale copertura delle spese per lareaLizzazionede11,iniziativadenominata.cc.\tYeKQ.Rs'eescritta
nell'allegato (atl.t), che si svolgerà..Q.(r:. ?,>.,Atr.{P\4,e .).J.f inaicare dara/periodo)
e che verrà realizzata conformemente all'allegato progetto indipendentemente dall'entità del
contributo concesso.


- 
Per lo svoJgrlgto di tutta l'iniziadva si prevede una spesa di Euro.J.3Ol,p-p e un'entrata di


Euro............ - . S2(.......... (come des critto nell' All. 2 )


N'8. It contributo richiesto deve essere necessariamente inferiore rispetto aI preventi'r,o di spesa, al netto delle
eventuali entrate


DICHIARA INOLTRE


§' di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di creclito,
Fondazioni o imprese private nonché al Comune;


OPPURE


n di aver effettuato analoghe richieste di finanztamento per la medesima iniziativa a:


Ente Pubblico ....... .........perun importo di Euro
Istituti di Credito . per un importo di Euro.
Fondazioni o imprese private. ...... per un imporlo di Euro.
Comune di Torino. per un importo di Euro
Aitra Circos crizione .. :.. . .. . . ... .. . .per un importo di Euro.
Altri.. ....perunimporto diEuro.


)4


frU
W


che 1'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto aì fini sociaii dell'organizzazione;


che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche;
ovvero


che vi è f impepo a fomire assistenza continua aile persone svantaggiate a1 fine di favorirne Ia
partecipazione, anche con ausili per 1o spostamento, peL I'auCizione, etc... (ai sensi dell'art. l, comma l
del Regolantento dei Contributi)


S a; essere a conoscenza che, quaiora il sede di presentazione del consuntivo la diffetenza tra spese
effettuate ed altre entrate risultasse fuferiore aIla somma concessa, questa verrà liquid ata con
decuttazione almeno pari all'ammontare ecced ente (art .4, comnta 3 det Regitaruento dei Coitr"ibati);


_-.a.èf dt esstre a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, 1e spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridofto proporzionalmente applicando la







stessa percentuale pret'ista ne11a deiiberazione consiliare approvante I'iruziativa. Ligualmente ii
contributo sarà ridotto proporzionalmente se la d.ifferen.za tra le spese effettiye ed entrate effettiye è
inferio.e alia riifferenza tra spese presunte ed entrate presrnie;


E.cii esset'e a conoscenza che la concessione del contributo yerrà totalmeirte o parzialilerrte revocata. co, il
recupero dell'eventuale sorrma versata, quajora ì progetti. le iniziatiye o le manifestazioni siar.ro
tealizzati nei tempi diversi o Io siano in misura difiorrne, anche il relazione all,assenza di barriere
architettonic-he, od in alternativa Ia mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al finedi favorirne Ia partecipazione, anche con ausili per Io spostamento, per I,audizione,ètc.r' (art,4
coltl.tna 4 Regolatnertto dei Contributi),.


E di aver preso attenta visione della "Nota informatiya per la liquidazione dei contribu tt,, allesata al
presenie rnodulo di jstanza.


che il contributo richiesto a codesta


(trarrare la voce che interessa)


t è scggetto a ritenuta 4% IRES (ex


DICHIARA INOLTR-E


Amministrazione:


IRPEG) ai sensi dell'art.28 D.p.R. 600/73;
JlY ttor e soggetto a ritenuta 4% IRES (ex IMEG) ai sensi dell'arr. 28 de1 D.p.R. 600/73, e nell,ambito


dell'attività non ci sarà recupero defl,ÌVA pagataai fornitori;


n non è soggetto a ritenuta 4% IRES (ex IMEG) a nonna dell,art. ......,............... e
nell'arnbito dell'attività non ci sarà recupero dell,IVA pagataai fornitori;


SI IMPEGNA


'iuiziativ rendicon
nonché


a presentare copie de1le pezze giustificative relatir.e alla totalità della spesa preventivata per Iarealizzazione dell'iliziativa e originali per la parte di spesa copefta dal càntributo circoscr jzionale
nonché delle eventuali entrate. Le pezze giustifiòative dowanno averevalenza fiscale e corrispondenza
temporale compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg. successivi allo svolgimento deil'iniz ia;i:;a, traspesa einiziativa ttnanziata, come rneglio specificato nell,allegata nota informativa;


a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENpALS in cui si attesti che Ieassociazioni organizzatrici di rnanifestazioni inerenti 1o speitacolo non si sono rese inadempienti agliobblighi di legge;


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte
svol gimento deI I a manifes tazione;


a concordare con la Circoscrizìone ogni forma di pubblicizz azione dell'imziatla, compreso l,utilizzo d,e1Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della città;


3J+
?uri9ici conseeuenti llla rerlizzazione del oroeetto. irr. (art .5


1e autot'izzazioni di legge necessarie per 1o


Re g o I atn e nt o d ei C o ntr ibuti)







DICHIARA ALTRESI'


mancata tazione ent glornr ine deìì'i del detta{,liaf
'endicon snese sost et'enf u ali te oerceni é della rel


finale suiìo sv 'attiyità sv stituisce l',\/enuta n-l interesse
all'erogazione del ibuto conc


dlega alla presente domanda:


ntende uncia allo st


descrizione dettagliata de1l' rniztativa;
dettagliato preventivo di spesa/entrata delf intera manifèstazione;
breve sclreda descrittiva dei requisiti de7|'organizzazirne e c1i eventuali esperienze maturate nella
r eaTizzazione di analo ghe tilziatiy e:


copia fotostatica del1o Statuto o dell'Atto costitutivo e/'o successive rrodifiche (qualora non già
prodotti e aeli atti della Cil-òoscrizione);
copia fotostatica del documento di identità, del Presidentell-egaleRappresentante;
cuniculum del responsabiie del progetto e delle persone che gestiiànnof iniziativa (quaiora siano
p.:eviste specificire professionaiità per 1o svolgimento deila stessa)


Data e lgrogo-;é:€ii't. r r, {zf =."r5


Informafivaaisensidell,art.13delDecretoLegisIativori
dati personali).


In ossert'atrza di quanto dispoSto dall'art. 13 del D. Lgs.30.06.2003, n. i96 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le
seguenti informazionit


f ii trattamento dei Suoi dati è finalizzato r:.nicamente ali'erogazione del contributo finanziario;
2. il trattamento sar'à effet[uato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in


grado di tutelare e garautire la liseratezza d,ei dati fomiti e nei modi e nei limrti necessari per
perseguire le predette finalitì4


3' ii conferimento dei datj e necessario per la concessione dei contributo richiesto pertanto la mancata
indicazione comporla i'impossibilità di concedere il contributo stesso;


4.


5.


i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
i dati stessi saranno pubblicaii ail'Albo Pretorio del1a Città e della Circoscrizione ai sensi del D.p.R.
118/2000 e del D^ Lgs. n. 26112000 e sul sito interaet di questa Pubblica Arnministrazione;


6. gli iuteressati potraruro awaletsi dei dirjtti di cui ali'art. 7 d,el citato Codice e in particolare il d*itto di
ottenirre la colferma de] trattameuto der propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento
e la éancellazione, se incompletl erronei o raccolti in violazione deila legge, nonché di opporsi a1 loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


7. Responsabile de1 frattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione fV







di essere natolau HeA Fr


(Timbro o carta intestata dell'Ente/,{ssociazione/Gruppo /Grunpo Consiliare richiedente)


Al Presidente
IV Circoscrizione


Al Direttore
fV Circoscrizione


SEDE


RTCIIIESTADI CONCESSIONE DI ATTREZZATURE DELLA IV CIRCOSCRIZIOI{E


(Ai sensi d.el Regolarnettto Circoscrizionale, approyato con cleliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 2l/09/gg
n. lnecc. qg 07919/87 e s.. nt. i- e del Regolamento Comunale approvato con deliherazione della Giunta Cotnunale del
t7 ottobre 2000 n. mecc. 2000 06568/0i per la concessione in uso tentporaneo di attrezzature per manifestazioni)


I1lla sottoscritto/a


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza d,al beneficio, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt.7S e 76 D.P.R.445 del28/1212000,


DICHIARA


, a-(plo\r. I C )tl


Codice Iiscale del Richiedert" 5\ NJ LNJ ?. 3 ? H.-tO f
Ir,t r'> \\ f CiT 33,7lro c"l.-:'


e-mail


di essere residente i" <tà«r ur ualeoraolpiaz- P- -:.<a C7,r:r-ì , ù>€^t ," _12
di essere Rappresentante/Presidente/Legale Rappresentante/Capogruppo
dell'Ente/Associazione/Gruppo /Gruppo Consiliare """'lXl'ffléit S*-,.- \t.À - "'d 


tt"-:\ilèÙ:
con sede t"gut" u--Iod tJe-- in vialee+sslp.iazza I if*S-:g€; n" 9,8 /rX/
CodiceFiscale/PaÉita-lllt dell'EntelAssociazion, 8,cr3 t? t a; ecfZ
che l'Associazione si è costituita indata 5 . C( . _ Àq frÉ;
D con atto pubblico
E scritl-..ra privata autenticata
tr scrittnra privata registrata a71'Agenzia deile Entrate
(Unitamente alla presente istanz.a le Associazioni dovrsnno allegare copis d,èIl'Atto Costitutivo e d.ello
St"alu:tQ, debiJq!.tef@ rygistrati, qualora non in possesso della Pubblica Aruministtaz.ionel


che l'Associazione è iscrilta
fl ai Registro Cornnnale delle Associ azioni (le associaziotti non riconosciute deyono registrare I'atto
costitutivo oresso I'Ufficio del Registro, come orevisto dall'srt.77 comma 3 dello Stq.tuto della Città d.i
Torin o)


tr al Registro Regionale delle Organiz zaztoni dj Volontariato







;$- Alho


P er la realizzazione delr'iniziativa / manifesta zione/ attìvità,/pro getto


XXt ) ,Àtrfeil-tZ netperiodo l, - J.5 ruerc,ff€ JCi|S


CHIEDE LA COI\'CESSIONE IN USO TENIPORANEO DI
ATTREZZATURE DELLA ry CIRCOSCRTZIONE


? a titolo oneroso(Non superiore attentagìorni consecutivi. Fer Ia presente tipologia di concessione l,istanzadeve essere inoltrata arìa Ciròoscrizione almen'o 15 giorni prima del previsto u.ttizzo)


? a ritolo oneroso per un periodo superiore a trenta giorni


$iTji§T::Xr':rJ'#[1T, 
di concessioìre I'istanza d"; ;;;;.* inortrara aua circoscrizione armeno 45 giorni


a titoio gratuito
(Per Ia presente tipologia di concessione l,istanza
prima del previsto utrlizzo)


:


deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 45 giorni


= 


a tit ,io grafuito in quanto tratlasi di parrocchia, settore cornunare o scuo]a


[HiifT::Xl1jffi[fidi 
concession''I'i'tuo," deve-essere inoitrata aiia circoscrizione almeno 15 giorni







Descrizione Quantità
dìsponibile


Valoie
econot-uico.


unit.


fariffa
'l -{ oo


i Tanffa
l


Tariffa
16-30 gg.


Quantità
richiesta


Periodo
richiesto


Palcom.Sx6senza
coDerfura


€ 12.911.42 € 30.99 €2s,82 € 20.66


Paico m. 10 x 6 con
copertura


l € 24.600,00


Palcom.8x6con
coperfura _


1 € 12.911,42 €3099 €25,82 €20,66


Tensostruitura 12X 12
(senza teli laterali)


€ 7.146.85 €2s,82 €20,66 € 15,49


Caoannina Arser'1a 7 € 4.200.00
Bancarelle (5 complete
di tendina e tutte da
r'evisionare)


8 € 516,46 € s,16 € 4,13 € 3,62


Transenne .i -) c 103,29 € 2,58 € 2,s8 €)<Q
Sedie metallo plastica
impilabili


400 € 12,91 € 0,s2 € 0,52 € 0,s2


Valigia fonica 1 c 413.17 € 6.20 € 5.16 c 4.13 J\ 7.n
Piantane da Teatro 4 € 154,94 € 4,13 € 3,1.0 €2,07 Z ?^ -c__v
Griglie espositive
zincate


37 € 11,47 € 1,03 € i,03 € 1,03


Grieiie espositive nere ,)o
€ 77.47 € 1.03 € 1.03 € 1.03


Pedane in iegno cm.
100x150x30


9 c 1s6,72 € 1,29 € 1,29 €1)q


Paiine di divieto di
sostà e accesso


10 € 67,14 € 1,03 € 1,03 € i,03


Generatore di corrente
da 3 Kwatts


€2.s82,28 €2s,82 €20,66 € 1§ 49


DEL NIATERIALE DI SEGUITO II{DICATO:


-{* cA\ t e ;J.errRJ c.r 6 P{t$96


i


DICIIIARA INOLTRE


di accettare incondizionatamente tutte ie norme dei Regolarnento Circoscrizionaleperla concessione in
uso temporaneo di attrezzature per manifestazioni, approvato con deliberazione deI Consiglio
Circoscrizionaje del 21109199 n. mecc, 99 01919/87 e s. m. i.;
che le \'ttrezzatvre concesse saranno utllizzate esclusivamente per manifestaztoni culturali, ricreative o
spori:lie non aventi scopo di lucro e nel rispetto di quanto dispoio dalle norme di Legge;
di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare la Città da ogni e quaJsìasi responsabilità
presente o futuraper danni di quaisiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti diterzie di cose
appartenenti a terzj in relazione all'uso deile attrezzatsre in concessione pro\"vedendo, se del caso, a
dotarsi di idonea copertura assicurativa e ad acquisire le certificazioni previste per legge;
di assumersi ogni responsabilità civile e penale per soth'azioni, danni, deterioramento delle afirezzature
arnrte in concessione;


SI il\{PEGI{AAITRESI'


a riconsegnarele attrezzature nello stato rnedesimo ne1 quale sono state ricermte;
a custodire sotto Ia propria responsabilità.le attrezzabtre ar,'ute in uso;


,/r.
é,/4


+


+







t
.


a sottoscrivere apposito verbale di consegna delle afirezzatore concesse, così come prer.isto all'articolo 6


del Regolamento Circosclizionale per 1a concessiorre in uso temporaneo dj afrrezzature per
rnalifestazioni:
a versare, prima de1 ritro delle attrezzature, ii deposito ca,yionale previsto in caso di concessione
0r'lerosa.


PRENDE ATTO


che ilirprelievo e la riconsegna delle afrrezzafi)re concesse dovranno awenire in orario di aperhrra degli
uffici e saranno a carico del richiedente;
che gii eventuaii danni o ammanchi che saranno constatati al momento della r-iconsegna velrarìno
recuperati in base al valore del danno subito anche tratlenendo inparte o lutto il deposito cauzionale,
che la presente istanza non comporta automaticamente la concessione dei matena"li richiesti;
che i richiedenti non potrarao essere ammessi a noleggio qualora risultino in atto precedenti situazioni di
contenzioso oppure risultino morosi nei pagamenti;


Ailega:


tl copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità de1 Presidente


tr copia fotostatica dello Statuto o dell'Atto costitutivo deI1'Ente/Associazione/Gruppo


Il Pr







oggetto: Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, conveÉito in Legge 3010712010, n. lz2.


e falsità degli atti, richiamate daIl'art. 16 del D.P,R. 445 del28/1212000, aj fure di ricevere contributi dalle
Finanze Pubbliche


ATTESTA


/'^. 
^t 


(


ctre .4. h\Nf_,}. : à€€...Y1fi ff-_\ILt. .\Rm NEfl?
n. 78 convertito nella Legge 12212010, aft..6 comma2


si attiene a quanto disposto dal Decreto legge


o\ivero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010, art. 6 comma 2 non si applica


all'Associazione...... ....... iriquanto:


ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del2001
università
errte e fondazione dj ricerca e organismo equiparato
came{a di commercio
enle del servizio sanitario nazionale
enle indicato nella tabella C della legge finanzial.ia
ente previde nziale ed ass i steirzial e nazionale
orr Ius


ente pubblico economico individuato con decreto dei l,{inistero dell'Economia e delle Finanze s,*
proposta del M in istero vigilante
società


!
tr
!
D


n
n
tr


Data tJ-&'cZ' -2ut1







Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 1g6lza03
(Codice in materia di protezione dei dati personali)


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 dei Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. '196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali, fornisce Ie seguenti informazioni:


il trattamento dei Suoi dati personali è frnaibzzato unicamente per il procedintento relativo alla
concessione in uso ten'tporalxeo di attrezzature della IV circoscrizione,.


f . il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire Ia riservatezza dei dati forniti; e nei modi e
Iimiti necessari per perseguire ie predette finalita;


2. il conferimento dei dati e necessario per Io svolgimento del suddetto servizio; peftanto la Ioro
mancata indicazione compofta I'impossibilità di efiettuare il servizio stesso;


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


4. i dati stessi non saranno comunicati a terzi;


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


6. Responsabiie del trattamento deidati e il Direttore della Circoscrizione 4.







DICHI-1,i{AZIONE DI IX4PEGNO RELATIVA AILA PUBBLiCITA' DI IMZIATIVE
REALIZZ,\TE IN COLLABORAZION,E O CON IL PATROCNIO DELLA iV
CIR.COSCRIZIONE


11 sottoscritto
rappresentante deTlp


rn qualità di legale
neI richiedere alla


comunicazioni ed azioni


o di dominio
subalternità ed affermazione


CircoscrizioneIVlaconcessionede1?AII-tZr.,Ci.§rtl(patroctnio/@ione)
per larealizzazione delta C.-rt-t.r-t estofara=è o r.t€ XXU AF tt{ L A(tniziativ a, pro gramma, pro getto)


PREMESSO


Che l'utilizzo, ne77a comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che
offendono gravemente Ia dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociaiidi discriminazione dei loro dir-itti di cittadinania. è apertamente in conrrasro con gli indirizzi
espressi-dalIe legislazioni comunitarie e nazionali e con t'oUiettivo prioritario che 1'anrministrazione
comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione deila cultura delle pari
opporl unit à.


PRESO ATTO


Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di
2002 n. mecc.?7159/007


DICHIARA


Tolino con Deliberazione del 24 settembre


Cìre le attività di cornunic azione e pubbliciz zazione delf iniziativa in apice indicata,
comprese ie eventuaii comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno
co nformi agli intendimenti in pr ecedenza espres si.


SI il\TPEGNA


.{x._) t \


in conformità a tale dichiarazione, a ,on utilizzarc e diffondere
pubblicitarie cire esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:


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


sessuale.


Rappresentazioni delia sessuaiità in chiave violenta, coercitiva
Messaggi che te,dono a collocare le dome in ruoii sociali di


limitata o condizionata
Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulia discrimin azione di genere , appartenenza


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


naturaie ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi
per il loro sviluppo psichico e fisico.


Messaggi che ttihzzando i bambrni h contesti a loro
f immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono 1a dignità


R]CONOSCE


impropri. a1lo scopo di sfiuttarne







Al Presidente della Circo'scrizione IV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento d,e1 Giurì
costituito pfesso 1'rstituto di Autodisciplina Pubblicitaria. nsulirno disattesi g1i impegni qui
sottoscrttti. la facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterà pitr oppoiune,-ta
propria immagire


Data Fnma tlll ,


= t /+e.W-bll"/ (' p---h-
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SanDonatorffi
via Servais, 5
70746 Torino
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li,modarita di erosazione dei:::,:::1,,. approvato .on aur,:ÉLr#
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Il sottoscritto CARLO MICHELE RONCAGLIA,


Co,nsapevole delle sanzioni penali nonché rtal: ^^^^^^,._lelc*aso ai Ji.rr,".*ioni non Veririero :T l:l'-:onseguente decadenza dar3:lrT-ti::i;xr,r::;;;,i;;;1,"i?'xi!,1;!',[3 i atti, ai sensi degli artt.D.P.R, 445 det 28/LZ/IOOO,
beneficio,
75e76


con sede legale in Torino in piazza
." :gd. operativa in via Cagti-aiiitel.0tt.0740274
e- mail info@accademiadeifolli.com


Codice Fiscale 90018220013


Partita IV A 0g4420000,1 7


DiCHIARA"


di essere nato TORINO it 03/06/Lg7S


iiqlil:i="i"-1'il::li;S",g#i#^DerraRepubb,icalbistel.349.635873g ' -' tvJLa!rt


di essere presidente/.Le 
ga le Rappresenta ntede'a compagnia oi r"rus"ica-rer[I" oìI.oemia dei Fori


Pj]lj_nupubbtica 1 bis 10122 Torino10153 Torino


Recapito presso ir quare ricevere eventuari comunicazioni
Indirizzo: via Caqliari, 


-42 
Comune TORINO prov. TOcap. 1,0153 terefòno ott.ozioìi;;; ,"'


e-mail info@accademiadeifotji;;,


.; '..f
*, ,5-


-/!-.' { |
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PER U3Lì ,Si''}I
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DICHIARA INOLTRE


1. che il soggetto richiedente (Associazione Accademia dei Folli) si è costituita in data
24 luglio 2003 con scrittura privata autenticata, registrata a Torino L il25/07/2003
N: 13427 Serie 3 Cod. Tributo 109 T


( indicare atto pubblico/ scrittura privata autenticata /scrittura privata registrata
all'Agenzia delle Entrate)


2. è iscritta nel Registro comunale delle Associazioni dal z9/05/zooz


X che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) non ha fini di lucro e che l'iniziativa
che si intende realizzare rientra nei fini istituzionali del Comune, così come previsto
dall'art.1 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi,


3. di avere maturato esperienze nella realizzazione di iniziative analoghe


CHIEDE


di beneficiare di un contributo finanziario di Euro 1,900,00 pari a 77o/o della spesa,
a pArziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata
'MIRAVO ALLE STELLE", meglio descritta nell'allegato (att,il, che si svolgerà in data
20 aprile con una mattinèe per le scuole e il 25 aprile per la cittadinanza con la
Circoscrizione IV presso il Sacrario del Martinetto.
e che verrà realizzata conformemente all'allegato progetto indipendentemente
dall'entità del contributo concesso.


Per lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di Euro 2.47a,00 e
un'entrata di Euro 1.900,00 (come descritto nelt,Att. 2)


N.B' Il contributo richiesto deve essere necessariamente inferiore rispetto at
preventivo di spesa, al netto delle eventuali entrare
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DICH]ARA iNOLTRÉ


X di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici,
Istituti di credito, Fondazioni o imprese private nonché al Comune;


OPPABE


n di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa
a:


Ente Pubblico ............. .per un importo di Euro......


- Istituti di Credito per un importo di Euro......


- Fondazioni o imprese private....... per un importo di Euro......


- Altra Circoscrizione ......................,...,.........per un importo di Euro........;...........!


- Altri...... ..........per un importo di Euro......


n che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali
dell'organizzazione;


X che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche;
ovvero


X che vi è I'impegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di
favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, etc...


{ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Regolamento dei Contributi)


X di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la
differenza tra spese effettuate ed altre entrate risultasse Ìnferiore alla somrna
concessa/ questa verrà liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare
eccedente (art.4 comma 3 Rregolamento dei Contributi);


X di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, le
spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso
sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale prevista nella
deliberazione consiliare approvante l'iniziativa. Ugualmente il contributo sarà ridotto
proporzlonalmente se la differenza tra le spese effettive ed entrate effettive è
inferiore alla differenza tra spese presunte ed entrate presunte;


X di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o
parzialmente revocata, con il recupero dell'eventuale somma versata, qualora i


progetti, le iniziative o Ie manifestazioni siano realizzati nei tempi diversi o lo siano
in misura difforme, anche il relazione all'assenza di barriere architettoniche,
od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al
fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per: lo spostamento, per
l'audizione, etc.'f (art. 4 comma 4 Regolamento dei Contributi);
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X di aver preso attenta visione della "Nota informativa per la liquidazione dei
contributi" allegata al presente modulo di istanza.


DICHIARA INOLTRE


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione:


(barrare la voce che interessa)


è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4o/o ai sensi dell'art. 28 D.P.R.6A0/73i


non è soggetto alla ritenuta IRPEGdel4CI/o ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73,
nell'ambito dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fornitori;


E non e soggetto alla ritenuta IRPEG del 4o/o a norma dell'arta
e nell'anrbito deli'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fornitori;


SI IMPEGNA


a oresentare, entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa, dettagliato ,


ed esatto rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali entrate
percepite. nonché relazione finale sullo svolgimento delllattività;


a presentare copie delle pezze giustificative relative alla totalità della spesa :


preventivata per la realizzazione dell'iniziativa e originali per la parte di spesa
coperta dal contributo circoscrizionale nonché delle eventuali entrate. Le pezze
giuslificative dovranno avere valenza fiscale e corrispondenza temporale compresa
tra 30 gg. antecedentl e 30 gg.successivi allo svolgimento dell'iniziativa, tra spesa
e iniziativa finanziata, come meglio specificato nell'allegata nota
informativa;


a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in
cui si attesti che le associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo
spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighì di legge;


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge
necessarie per lo svolgirnento della manifestazione;


a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubbliciz zazione dell'iniziativa,
compreso l'utilizzo del Logo circoscrizÌonale che dovrà comunque essere
accompagnato dal Logo della Città;


a tenere Ia Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in retazione a
i qiuridici conseouenti all


dell'iniziativa o della manifestazione (art.5 Regolameeto dei Contributi)
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orcHrÀna ALTREsT


A,llega alla presente domanda:


- descrizione dettagliata dell,iniziativa;
- dettagliato preventivo di spesa/entrata dell,intera manifestazione;- breve scheda descr-itt"iya dei requisiti dell'organizzazione e di eventuali


esperienze maturate nella realizzazione di analoghe iniziative;
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copia fotostatica dello statuto o dell'Atto costitutivo e/o successive
(qralora non qià p.odotti e aqli atti della Circosc.izione);
copia fotostatica del documento di identità del presidente/Legale
Rappresentante;
curriculum del responsabile del progetto e delle persone che gestiranno
l'iniziatlva (qualora siano prevìste specifiche proiessionalità pÉr lo svolgimento
della stessa)


modifiche


Torino, 12 febbraio 2015
Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli


Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legistativo tg6/2oo3 (Codice inmateria di protezione dei dati personali).
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Il Presidente
Carlo Michele
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Responsabire del trattamento dei dati è ir Direttore dera circoscrizio_ ;. 


"


Torino, 12 gennaio 2015
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i M us ica -rea rro Acca dem ia dei Fo I I i


Carlo Michele Roncaglia
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Allegato no 2


Sacmnro orl MeerrNETTo
DOPPIA RAPPRESENTAZIONE NELLE DATE DEL 2O r OEI 25 APNIU 2015


MIRAVO ALLE STELLE


Preventivo di spesa (2 reptiche)


Torino, 12 febbraio 2015
Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli


Carlo Michele Roncaglia
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artistici comprensivi di oneri fiscali e contributivi (buste
iorni di replica e Drove consulenze artistiche


Costi di allestimento elementi di scenoqrafia
Spese di organizzazione e segreteria (telefono, fotocopie, € 120,00


Spese di amministrazione (apertura e
paga come da


chiusura agibilità,
dettaglio riportatocontratti, elaborazione buste


nella fattura che pofteremo a
Service audio
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oggetto: Decreto Legge 3L/os/2o10, n, 78, convertito in Legge Bo/o7/zoLar,n. L22.


Il sottoscritto carlo Michele Roncaglia in qualità di legale rappresentante dellaCompagnia di Musica-Teatro Accadern-ia dei Foili, .onrup.*i" o"rr"-JuÀIilni penati netcaso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.p.R.445 del 28172/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze pubbliche


AT.TESTA


X che la Compagnia di Musica-Teatro
quanto disposto dal Decreto legge n,7g
art. 5 comma 2


0
D


D


tr


B


!
!
D


D


Torino, 12 febbraio,,?l015
Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli


ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300
del 2001
un iversità
ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
camera di commercio
ente del servizio sanitario nazionale
ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
ente previdenziale ed assistenziale nazionale
ONLUS
associazione di promozione sociale
ente pubblico economico individuato con decreto der
delle Finanze su proposta del Ministero vigilante
società


Accademia dei Folli si attiene a
convertito nella Legge LZZIZO1.O,


del 1999 e dal D. Lgs. 165


Ministero dell'Economia e


ovvero che il Decreto Legge n, 78 conveftito nella Legg e r22/2ar0, art. 6 comma
2 non si applica a
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Il Presidente
Carlo Michele Ro
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA
REALIZZATE IN COI-LABORAZIONE O
CIRCOSCRIZIONE


Il sottoscritto carlo Michele Roncaglia in qualità di legale rappresentante della Compagnia diMusica-Teatro Accademia dei Folli nel richiedere alli circoscrizione IV la concessione delcontriburo per ra rearizzazione deilo speftacoro'ff { RAVC-:'Alla".""#e LL€ .


PREMESSO
che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendonogravemente la dignità delle persone e.perpetuano pregiudizi culturali'" rù;;"tipi sociati didiscriminazione dei loro diritti di cittadinanza, e up".tÉÀànte in contrart" *n gli indirizziespressi dalle legislazioni cornunitarie e nazionali e con I'obiettivo frioritario chel'amministrazione comunale di Torino si è data in meriio alla concreta affermazione dellacultura delle pari opportunità


PRESO ATTO
Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di rorino con Deliberazione del 24 settembre 2002 n.mecc. 07L59/007:
DICHIARA
che le attività di comunicazione e pubbticizzazione dell'iniziativa in apice indicata, comprese leeventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno'conformi agliintendimenti in precedenza espressi;


SI IMPEGNA
in conformità a tale dichiarazione, a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azionipubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati: messaggi lesivi della dignitàdeite persone, rappresentazioni o riproduzioni del .o-rÉo urun; q;;r" ;st"*'à, possesso esopraffazione sessua Ie.
Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominioMessaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazioneiimitata o condizionata.
Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenzaetnica, orientamento sessuare, abirità fisica e psichica, credo rerigioso.
Messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loronaturale ingenuità, predisposizione a credere ed in"rperiÉn.a e li inducano a comportamentidannosi per il loro sviluppo psichico e fisico.
Messaggi che utilizzando ibambini in contesti a loro impropri, allo scopo dil'immagine quale oggetto pubblicitario, ne iedono ta Oigniià; '


RICONOSCE
Al Presidente della circoscrizione IV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento delcostituito presso l'istituto di Autodisciplina Pubbticitària, risuitino ii..tì".iìriì.J*,i,sottoscritti, la facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme cheopportune, la propria immagine.


Torino, 12 febbrard 2015
Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli
Il P.r:esidehte { .-.)1l Presidente .,1,


Carto wic#te n6r<-.":*,.rài;-LPi-T9g:


ALLA PUBBLICITA' DI INTZIATIVE
CON IL PATROCINIO DELLA IV


sfruttarne


Giurì
qui


riterrà più
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ACCADEMIA DEI FOLLI
compagnia di musica-teatro


presenta


20 aprite ore 11.00
25 aprite ore 11.00


SACR,ARIO DEL MARTINETTO
ingresso [ibero


MIRAVO ALLE STELLE


con
Enrico Dusio
Carlo Roncaglia


e con
Enrico De Lotto: contrabbasso


testo: Emiliano Poddi
musiche e arrangiamenti: Enrico De Lotto


Carlo Roncaglia


Un uomo, isolato in una cascina, attende una telefonata. È un giovane partigiano e sta
aspettando di entrare in azione... nel breve tempo di una notte, gli passa davanti tutta la sua
vita... i duri giorni da partigiano, l'arresto, il suo amore lontano, i suoi dubbi, Ie sue paure. È un
viaggio toccante dove gli ideali e ogni tipo di retorica vengono, in qualche modo, posti in
secondo piano rispetto all'Uomo, alla sua forza ed alla sua fragilità. Opposti che si scontrano e
si incontrano; mentre fuori, la guerra e la dittatura imperversano e si impongono delle scelte
con le dolorose rinunce ch'esse, inevitabilmente, comportano.
Musiche, parole e storie che giungono da valli e uomini che, sessant'anni fa, costruirono il
terreno da cui è nata la Repubblica Italiana. Un intenso lavoro di ricerca fra le pagine scritte
negli anni di guerra, e successivamente quando era venuto il momento di ricostruire, ha
portato alla luce scritti, ora struggenti ora colmi di coraggio, di uomini e donne che vissero la
Resistenza in terra piemontese, tra Torino e le infinite valli montane e collinari delle Province di
questa terra. Per parlarne ci si affida così ai diari degli eroi "sconosciuti" di montagna e alle
lettere di autori di fama quali Primo Levi, Emanuele Artom. La drammaturgia attinge quindi a
queste fonti per accorparle in un'unica emblematica piccola grande storia.
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ALL. 3


All. 2 alla circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


20 t 5 0095 
r tar


c.4 (ART.42, COMMA rII, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO).
COMMEMORAZIONE 25 APRILE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI
CONTRIBUTI PER EURO 2.8OO,OO.


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale de1 16 ottobre 2012n.mecc. 05288/128.


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 ha quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n.59 (mecc.2012451551066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delfimpatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.





