
Settore Giunta Comunale 2015 01938/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 26 maggio 2015  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 11 maggio 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVA 
"SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO - SALONE OFF 2015" 
APPROVAZIONE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ALLA 
"FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA"  E ALL'ASSOCIAZIONE 
"PIEMONTE MOVIE" PER COMPLESSIVI 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 
deliberazione stessa.        

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 01938/087 
 
 
   Atto n.  46                    
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

11  MAGGIO  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, Maurizio 
MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, 
Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, 
Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n. 22 Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Armando FANTINO, Massimiliano LAZZARINI, Emiliano 
PONTARI. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C.4 (ART.42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVA 
“SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO – SALONE OFF 2015” 
APPROVAZIONE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ALLA 
“FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA” E 
ALL’“ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE” PER COMPLESSIVI  EURO 2.800,00. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
INIZIATIVA "SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO - SALONE OFF 2015" 
APPROVAZIONE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ALLA 
"FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA"  E ALL'ASSOCIAZIONE 
"PIEMONTE MOVIE" PER COMPLESSIVI EURO 2.800,00.  
 
  
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore della V Commissione Stefano 
Dominese riferisce. 
 
La promozione della  Cultura ed in particolar modo della lettura  rappresenta da sempre uno 
degli obiettivi che questa Circoscrizione persegue e, per questo motivo, tutte le iniziative svolte 
al suo interno che ne favoriscano lo sviluppo, sostenendone  la creatività, la capacità di 
relazionarsi con gli altri e che inducano a trovare stimolo nella partecipazione al lavoro di 
gruppo sul territorio sono sempre seguite con grande attenzione. 

In particolare, in continuità con le esperienze degli anni scorsi, il Salone del Libro di Torino 
proporrà dall’14 al 18 maggio 2015, su mandato dell’Assessorato alla Cultura della Città, una 
serie di iniziative culturali che andranno a costituire il palinsesto del cosiddetto Salone Off.  

Il Salone Off , che vuole essere un’estensione cittadina della Kermesse che si svolge al 
Lingotto, porterà sui territori circoscrizionali eventi legati al Salone del Libro ed ogni 
circoscrizione vedrà  sul proprio territorio la realizzazione di diversi incontri con autori, sia 
italiani che stranieri, oltre ad alcuni momenti di musica teatro e danza. 

Gli incontri si svolgeranno , oltre all’interno dei Centri Giovanili “Cartiera” e “BellARTE”, 
quali nuovi ed importanti luoghi  in cui la cultura, la creatività e il protagonismo giovanile 
cittadino trovano ampio spazio. Altri luoghi individuati sono: 

• Scuole del territorio (scuola Elementare Kennedy, Liceo Cavour, Liceo Cattaneo) 

• Casa del Quartiere +Spazio4 ; 

• La Biblioteca Musicale “Andrea Della Corte” all’interno della Villa Tesoriera 

• Centro di Incontro di Via Michele Lessona 1 

• Ospedale Maria Vittoria – reparto pediatrico 
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Per la miglior riuscita di tutte le iniziative verrà inoltre attivata una collaborazione con alcune 
librerie del territorio. 

Nella settimana precedente all’inizio della manifestazione verrà organizzata una conferenza 
stampa specifica del Salone Off, in cui verrà presentato l’intero programma, che sarà promosso 
attraverso  un opuscolo informativo che verrà stampato in decine di migliaia di copie. 
Il Salone OFF porterà presso i diversi spazi alcuni ospiti illustri del Salone del Libro, in 
particolare: 

presso il Centro per il protagonismo giovanile BellARTE, a conclusione del progetto 
“BookChallenge – Sfida all’ultimo libro”, realizzato  dall’Associazione Tedacà in 
collaborazione con la Circoscrizione IV, i ragazzi partecipanti al progetto stesso assisteranno 
all’anteprima dello spettacolo “ Occidental Express” a cura di  Kataplixi Teatro di Torino ed 
ispirato al volume omonimo di Matei Visniec. Lo spettacolo si terrà il 15 maggio 2015 alle ore 
11.00. 
 
Presso il salone musicale della Biblioteca “Andrea Della Corte” all’interno della Villa 
Tesoriera ci sarà un incontro con la cantante e attrice Katia Ricciarelli che presenterà  il  suo 
libro dal titolo “Da donna a donna”, una biografia dell’intensa vita professionale e personale 
della grande artista. L’incontro si terrà domenica  17 maggio   alle ore 17.00. 
 
Il Centro per il protagonismo CARTIERA ospiterà tra l’altro, presso il proprio punto prestito, 
lo   scrittore Michele Zanzucchi  che presenterà il suo libro “ L’Islam spiegato a chi ha paura dei 
musulmani” ; parallelamente a questo incontro si terrà un laboratorio di intercultura a cura della 
redazione del giornali per adolescenti Teens. L’appuntamento è previsto per domenica 17 
maggio alla ore 17.00. 
 
La Casa del Quartiere +Spazio4 ospiterà, il giorno 15 maggio alle ore 19.00, lo scrittore rumeno 
 Mircea Cartaresu, considerato il più importante autore rumeno contemporaneo.  
 
Infine, l’Ospedale Maria Vittoria accoglierà, presso il proprio reparto pediatrico, il duo de” I 
Gatti Ostinati” che cercherà di allietare con letture e animazioni i piccoli pazienti. L’incontro si 
terrà sabato 16 maggio alle ore 15.00. 
 
All’intera iniziativa, che  sarà realizzata a cura della “Fondazione per il Libro, la Musica e La 
Cultura” che ha presentato il progetto con nota prot. 5031 del  5 maggio 2015 , la Circoscrizione 
darà un contributo di Euro 2.300,00 a fronte di una spesa complessiva di Euro 3.000,00. (All. 
1) 
 
Fra le iniziative accolte favorevolmente da questa Circoscrizione da inserire nella 
manifestazione denominata “Salone Off” rientra anche quella interamente dedicata al grande 
attore Marcello Mastroianni che, negli anni ‘30 del secolo scorso, abitò a Torino, in particolare 
nel quartiere Campidoglio. Frequentò la scuola elementare Manzoni, oggi scuola media Nigra 
e in diverse interviste ebbe modo di ricordare la sua infanzia nel nostro borgo. 
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Con questo presupposto  l’Associazione “Piemonte Movie” ha presentato, con nota prot. 3464 
del 26 marzo 2015 e successiva nota prot. 5062 del 6 maggio 2015 un progetto che prevede la 
realizzazione, presso la Casa del Quartiere +Spazio4, nella giornata del 15 maggio le seguenti 
iniziative:: 
 

- Ore 21,00: tavola rotonda su Marcello Mastroianni a Torino e in Campidoglio. Relatori: 
Franco Prono (Dams – Unito), Carlo Ausino (regista), Claudio Panella (ricercatore), 
relatore indicato dal Salone del Libro e Circoscrizione 4.  

- Ore 21,45. Proiezione del montaggio sulle location torinesi dei film di Marcello 
Mastroianni (presenti gli autori Maurizio Fedele, Gabriele Diverio, Alessandro Gaido). 
Proiezione dell’audio-documentario  “Marcello in Campidoglio” (presenti gli autori e 
produttori Matteo Bellizzi, Barbara D’Amico e Alessandro Gaido). Proiezione del 
documentario “Marcello, una vita dolce”. 

  
L’Associazione “Piemonte Movie” per la realizzazione dell’intera iniziativa ha richiesto un 
contributo di Euro 500,00 a fronte di una spesa presunta di Euro 700,00. (All. 2) 
 
Infine, le Associazioni Commerciali “Regina Margherita” e “Umbria Futura”  hanno anche 
quest’anno fornito gli elenchi degli esercizi disponibili a partecipare alle iniziative promosse 
dal Salone Off  che verranno inseriti nella sezione apposita degli opuscoli promozionali. 
 
Si evidenzia una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo 
del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali e formative offerte ai 
cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della coscienza collettiva  e la 
positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, del disagio 
e della marginalità urbana e sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, 
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa 
del servizio. 
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreative, artistiche) quali quelle 
oggetto del presente contributo. 
 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 
 
Si dà atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni dell’ Associazione proponente 
concernenti il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 della  legge 122/2010 in relazione degli 
emolumenti agli organi collegiali. 
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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) 

 
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.  
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 
La V Commissione ha esaminato i progetti nella seduta del  5 maggio 2015. 

 
Tutto ciò premesso,  
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n.mecc. 960980/49 del 13/5/1996 e n.175 (n.mecc.9604113/49) del 27/6/1996) con il 
quale tra l’altro, all’art.42, comma 3, indica le competenze delegate attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali a cui appartiene l’attività in oggetto; 
dato atto di cui all’art. 49 del T.U. degli Enti Locali sono: 
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 2.300,00 pari al % 77   circa   del preventivo 
di spesa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione dell’ iniziativa 
legata al Salone Internazionale del Libro Torino , denominata Salone Off,  e al lordo di 
eventuali ritenute di legge a suo carico, la “Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura" 
con sede legale in Torino, Via Santa Teresa ,15 -  P.I. 07704940019 (All. 1); 

 
2. di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 500,00 pari al 71 % circa   del 

preventivo di spesa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell’iniziativa interamente dedicata alla figura di Marcello Mastroianni all’associazione 
“Piemonte Movie, con sede legale in Moncalieri (TO) Str. Genova 160 – P.I. 09277890019 
 (All. 2); 

 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc.9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
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deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 

 
In sede di presentazione a consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale 
indicata ai punti precedenti. Il contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese; 
 
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la devoluzione 

dei     suddetti contributi, nei limiti degli stanziamenti approvati; 
 
4. di pubblicizzare le iniziative che si realizzeranno sul territorio Circoscrizionale con i mezzi 

messi a disposizione dell’Ufficio Comunicazione e Immagine della Circoscrizione IV  e 
della Stamperia della Città di Torino; 

 
5. di rilasciare il Patrocinio della Circoscrizione IV a tutte le iniziative in narrativa presentate; 
 
6. 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.lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE  
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Maffei e Aldami per cui i 
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20. 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 20 
VOTANTI: 17 
VOTI FAVOREVOLI: 15 
VOTI CONTRARI:2 
ASTENUTI: 3 (Novo-Guglielmet-Rabellino) 
 
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 2.300,00 pari al % 77   circa 
  del preventivo di spesa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell’ iniziativa legata al Salone Internazionale del Libro Torino , denominata Salone 
Off,  e al lordo di eventuali ritenute di legge a suo carico, la “Fondazione per il Libro, la 
Musica e la Cultura" con sede legale in Torino, Via Santa Teresa ,15 -  P.I. 
07704940019 (All. 1); 

2. di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 500,00 pari al 71 % circa   
del preventivo di spesa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
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dell’iniziativa interamente dedicata alla figura di Marcello Mastroianni all’associazione 
“Piemonte Movie, con sede legale in Moncalieri (TO) Str. Genova 160 – P.I. 
09277890019  (All. 2); 

I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc.9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 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 a consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale 
indicata ai punti precedenti. Il contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese; 
 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la 
devoluzione dei     suddetti contributi, nei limiti degli stanziamenti approvati; 

 
4. di pubblicizzare le iniziative che si realizzeranno sul territorio Circoscrizionale con i 

mezzi messi a disposizione dell’Ufficio Comunicazione e Immagine della 
Circoscrizione IV  e della Stamperia della Città di Torino; 

 
5. di rilasciare il Patrocinio della Circoscrizione IV a tutte le iniziative in narrativa 

presentate; 
 

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità  i 
Consiglieri Segre, Boffa Fasset e Guglielmet per cui i Consiglieri presenti in aula sono 17. 
 
Il Consiglio con distinta  e palese votazione 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI: 15 
VOTI FAVOREVOLI: 15  
ASTENUTI:2 (Novo-Rabellino) 
 
DELIBERA 
 

6. 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.lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 
___________________________________________________________________________
___  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 
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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. 24 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 giugno 2015 al 17 giugno 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 13 giugno 2015. 
 
 
 
 
 
    


	SEDUTA PUBBLICA




AL<. 3


201 501e58 t87


All.2 alla circolare prot. 1629g del 19.12.2012


CMTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERAIE SAL


CIRCOSCRZIONE


Dichiarazione di non ticorrenzadei presupposti per la valutazione di impatto economico.


vista la deliberazione della Giunta comunale del 16 ottobre 2012n.mecc.052gg/12g.


vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, personale e patrimonio del 30 ottobre2012prot.13884.


vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, personale e patimonio del 19 dicembre2012prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,
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DOMANDA Dl CONTRIBUTO ai sensi del vigente Regolamento per le modalità di


erogazione dei contr!buti n.206.


ll sottoscritto Rolando Picchioni


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio' nel


caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt' 75 e 76 D'P'R' 445 del


28/LzlzAOO


DICHIARA


di essere nato Rebbio, ora como (coi; i121-.05.1936 di essere residente a Torino,


in via cavalli nr.2z,codìce fiscale PCC RND 3636E2L H2088;tel. 011 51842 68;


di essere Presidente e Legale Rappresentante delia Fondazione per il Libro, la Musica


e la cultura con sede legale in Torino, in via santa Teresa nr. 15, tel' 011 518 42 68,


cod ice f i sca I e 97 557 32AA13; p.iva O77 O49 40079


Di impegnarsi, in caso di approvazione dell'istdnzdt a fornire il numero di c/c bancario o


poutoi" intestato allrAssociozione su! quole occreditare il contributo.


che la Fondazione richiedente si è costituita in data 13. maggio'1994 con atto pubblico; è


iscritta at nr. 658 del Registro Regionale centralizzato Provvisorio delle Persone giuridiche'


con Determinazione n. rorz del 11.10.2005; che la Fondazione richiedente non ha fini di


lucro e che [,iniziativa che si intende realizzare rientra nei fini istituzionali del comune' così


come previst o dal!'art. 1 det Regolamento per le modalitò di erogazione dei contributi


diaverematuratoesperienzenellarealizzazionediiniziativeanaloghe.


CHIEDE


Di beneficiare di un conti"ibuto finanziario a parziale copertura delle spese per la realizzazione


dell'inizlativa descrÌtta nell'allegata scheda progetto che verrà realizzata indipendentemente


dall'entiià del contributo concessc'
per lo svolgimento di tutta l'inizlativa si prevede una spesa di Euro 3'000'00 e un'entrata di


Euro 0,00 così come descritto nel preventivo aliegato'


f . :ir'fi*r..." , i1r t
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OGGET-O: SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO _ SALONE OFF, EDIZIONE 2015 - CiTCOSCT|ZiONE 4


ENTRATE


Non à prevista alcuna entrata


5PE5E


1. Aliestimenti aree, affitto sale, spettacoli e servizi vari


Euro 1.000,00
2, Compensi, viaggi ed ospitalità ospiti e relatori


Euro 200,00
3. stampa materiali illustrativi, comunicazione & pubblicità


Euro 1.300,00
4. Costi di segreteria


Euro 500,00


Totale Euro 3.000,00


I
it{.


_ /, :'. t.-
fiolando Piccn10il1


Presidente


DICHIARA INOLTRE


E di non aver effettuato analoghe richieste difinanziamento ad altrienti Pubblici, lstituti di


credito, Fondazioni o imprese private ncnché al Comune o altre Circoscrizioni.


tr di impegnarsi a comunicare alla Circoscrizione ifinanziamenti effettivi ottenuti;


tr che l'eventuale attività comrnei'ciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali


dell'organizzazione;


tr che il progetto presentato sisvolgerà in assenza dibarriere architettonìche;
OPPURE


n che vi è l'impegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di


favorirne Ia partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione etc....(ai


sensi dell'art. 1, commo 2 de! Regalcmentc dei Contributi)
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an€ ia seai3,''ie seir oeite a'ili',iiià ira:rilc u.,a capien.a:ìrassima. seconio Ie ieggi sulla
sicui'ezza, Ci...............posti


di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenza
tra spese effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa
verrà iiquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente (art. 4 commo 3
Rega{amento dei Contributi}.


di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo Ie spese
scsterìute :'isultassero inferioi'i a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto
in proporzione.


di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o
parzialmente !"eL.ocata, con i! recuperc del!'eventuale somma versata, qualora i progetti,
le iniziative o le manifestazioni siano realizzati in tempi diversi o Io siano in misura
difforrne da quanto indicato nel progetto e deliberato dal Consiglio Circoscrizionale,
anche in relazione a!l'assenza di barriere architettoniche o in alternativa la mancata
assistenza continua alle persone svantaggiate.


tr di aver preso attenta visione dell'allegata "Nota informativa per la liquidazione dei
contributi, che il sottoscrivente ha l'obbligo dì trattenere e conservare in copia.


DICHIARA CHE It CONTRIBUTO RICHIESTO A CODESTA AMMINISTRAZIONE:
(borrare lo voce che interessa)


tr non è saoaetto olla ritenulg-.l&PEgLlet 4% ai sensi deil,drt. 28 det D.p.R. 60A173, e
nell'aqJbito.dg.ll'sttìlt.ità non ci sarà recupero de


E CHE:


o L'Ente/Associazione .......si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 7g
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma2;


OPPURE


il Decreto Legge n. 78 convertito nella LeggelzZl2aLo, art. 6 comma 2 non si applica
alla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, came da dichiarazione olleaata


di essere a conoscenza che la mancata presentazione entro novanta giorni dal termine
dell'iniziativa del dettagliato ed esatto rendiconto delle spese sostenute e de[e eventuali
entrate percepite, nonché della relazione finale sullo svolgimento dell'attività svolta,
costituisce sopravvenuta mancanza di interesse all'erogazione del contributo concesso e
verrà intesa come rinuncia allo stesso.


SIIMPEGNA A:


presentare, entro 90 giorni dal termine deil'iniziativa:


tr


tr


tr
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2. reierionÉ finaie suiio svoisirnento dell'attività


presentare coPie deile pezza giustificative rei?tive alla toralità Celia spesa preventivata per
ia realizzazione dell'iniziativa, e originali per la parte di spesa coperta dal contributo
circoscrizionale ncnché delle eventuali entrate, Le pezze giustificative dovranno avere
valenza fiscale e corrispondenza temporale compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg.
successivi allo svolgimento dell'iniziativa, tra spesa e iniziativa finanziata;


r a presentare, quaiora fosse necessario, la dichiarazione Iiberatoria;


a concordare preventivamente con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione
dell'iniziativa, compreso l'utilizzo dei loghì;


a garantire idonea visibilità cielia Circoscrizione, qualora l'iniziativa preveda incontri o
manifestazionì pubbliche, utìlizzando ove possibile gli striscioni o i totem messi a


disposizione dalJa Circoscrizione stessa;


a tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli
aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della
manifestazione (art. 5 Regolamento dei Contributi)


Allega alla presente dornanda, barrando l,elenco sottostante :


o scheda progetto dell'iniziativa;
o dettagliato preventivo di spesa.


W,
a


Torino, 5 maggio 2015


t:
fit-'t-.t-."-.


k*iàndo Picci':ioni
"' Presidente


lnformativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/20A3 (Codice in materia di
protezione dei dati personali)


In osservanza di quanto disposto dall'art.i3 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), la Città diTorino, in qualità dititolare deltrattamento dei dati
personali, forn isce le seguenti informazioni:
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2. ii trattamerito sarà effettuaio da sogg€tti appositamente incaricati, con procedure anche
informatiche, in grado di tuielare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e
nei limiti necessari per perseguire ie predette finalità;


3. il conferimento ciei dati è necessario per la concessione delcontributo richiesto pertanto
la mancata indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
5. idati stessi saranno pubblicatial!'i\ibo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai sensi


del D.P.R. 1.1-8l2O0O e del D.lgs. n. 267/2OAO e sul sito internet di questa pubbtica
Amministrazione;


6. gliinteressatipotranno avvalersideidirittidicuiall'art,7 delcitato Codice e in particolare
il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e ia cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le
richieste al Responsabile del trattamento;


7. Responsabile deltrattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 4.


Rolando Picchioni


Presidente
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DICHIAF.AZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOIORiETA'
(arI", 47 e art, 38 del D.P.R, 28 dicembre 2000, nr. 445)


esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.p.R. 445/ZAOO


Dichiarazione finalizzata all'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili
iinanziari e vantaggi economici in applicazione dell'art. 6, commi 2 e 3 del Decreto
Legge 31 maggio 2010, nr. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di cornpetitività economica", pubblicato in supplemento ordinario nr, 114
della G'U. nr, 125 del 31.05.20L0, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio
2010, nr' 122 pubblicata in supplemento ordinario nr. 77 4 alla G.U. nr. 17 6 del 30 luglio
201.0.


ll sottoscritto Rolando Picchioni; nato a Rebbio (ora Como); residente in via Cavalli, 22
- 10138 Torino; Cod. Fisc. PCC RND 36E21 H20BB; in qualità di legale rappresentante
della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura; via Santa Teresa nr. 15 - 1,O],2L
Torino; Cod. Fisc. 97557320013, part. tva0770494AAt9


DICHIARA


che le disposizioni di cui all'art, G, comma 2, del D.L. 7g/20L0, convertito con
modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, nr. 122 non si applicano alla Fondazione per il
Libro, Ia Musica e la Cultura in quanto ente di ricerca,


Torino, 5 maggio 2015


.ojd4.-L


Rolando Picchioni
Presidente
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Alla cortese attenzione di


Claudio Cerrato * Presidente Circoscrizio ne 4'-Torino
Ornella Foglino - Direttore Circoscrizione 4 - Torino
Stefano l)ominese - Coordinatore settore cultua Circoscrizione 4 - Torino


Torino, 26 gennaio2015


Oggetto: Progetto Mastroianni in Campidoglio


Mastroianni in Campidoglio SALcFTC. c,F-F -


Direzione e O r ganuzazion e
Circoscrizione 4 e Associazione Piemonte Movie
Collaborazioni
l)ams - Università degli studi di Torino, Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale
de1 Cinema, direzione didattica scuola Manzoni, Associazione Giocodinsieme
Pcriorlo
1 5 maggio 201 5


Luogo e ora
Scuola Media Costantino Nigra succursale (ex Marzoni) - Ore I 1,00
I Spazio 4 (Torino)* Ore 21,00


Premessa
Iì progetto "Àzfastroiami in Campidoglio" si inserisoe nella rnanifestazione del l)ams -
Ur-riversità rli l'orino "Marcello Mastroiami - Stile italiano, icona intemazionale", che ha visto
nel mese di noventbrc 2014 un convegno intemazionale presso Palazzo Nuovo e diverse
iniziatirre cinematografiche, tra le quali una rassegna dedicata al divo romano presso il Museo
Nazionale del Cinema di 'forino. L'Associazione Piemonte Movie ha collaborato al progetto
programmando alcune proiezioni nei suoi Presidi cinematografici locali situati sul territorio
regionale (Poirino, Cavour, Bagnolo Piemonte, Valenza lro) e producendo un breve montaggio
sulle location clei film realizzati in Piemonte che vedono Mastroianni protagonista (I cornpagni di
À'tzrio Monicelli, La donna della domenica di Luigi Comencini, Stanno tutli bene di Giuseppe
Tomatore e A che punto è ia notte di Nanni Loy) e un audio-documentario curato da Matteo
Bcllizzi, Barbara D'Amico e Alessandro Gaido, tuLta realizzato raccogliendo testimonianze nei
quarlieri San Donato e Campidoglio, con la collaborazione dell'associazione locale
Giochidinsicme. Questi prodoui saranno presentati il 5 marzo 2015, presso Ia sede della Film
Commission Torino Piemonte, nei corso di un evento programmato all'Interno della XIV
edizione del Piemonte Movie glocal Film Festival, in una serata che vedrà tra i relatori Diego
Novelli, Margherita Oggero, Stefano Della Casa, Lorenzo Ventavoli, Rosa Mogliasso, Carlo
Ausino.
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II progetto
Con I'iniziativa "Marcello in Campidoglio" l'Associazione Piemonte Movie propone di dare un
seguito alle iniziative in omaggio a Marcello Mastroiaruti anche nei luoghi che lo hanno visto
presellte fisicamente all'inizio degli aruri trenta del '900. E' in questo periodo, infatti, che il
fllturo divo internazionale abita con Ia sua famiglia nel quartiere Campidoglio e frequenta le
scuole elementari Manzoni, oggi scu«rla media Nigra. Proprio partendo da questo dato di lalto,
appurato atfaverso i regislri deil'istituto scolastico, proponiamo alla circoscrizione di realizzare
una targa conlmemorativa all'intemo deli'Istituto Nigra in ricordo dell'attore de La dolce vita. A
questo el'ento pubblico, in serata, seguirà una tavola rotonda presso i locali della struttura +
Spazio 4 con esperli di cinema e protagonisti di quegli anni. In questa occasione verrà presentato
l'audio-documentario di Matteo Bellizzi, Rarbara D'Amico c Alessandro Gaiilo ed a seguire un
documentario sti Marcello Mastroianni. L'iniziativa si potrebbe inserire negli eventi orgatizzati
per il la sezione "off'del Salone Internazionale del Libro.


Struttura dell'eyento
- Ore 1 1,00. Succursale Scuola Media Costantino Nigra (corso Svizzera): inaugurazione


della targa co,-rìlretÌlorativa alla presenza delle autorità.
- Ore 21,00. Centro culturale r Spazio 4 (via Saccareili): tavola rotonda su N4arcello


Mastroianni a Torino e in Campidogllo. Relatori: Franoo Prono (Dams * Unito), Carlo
Ausino (regista), Claudio Panella (ricercatore), relatore indicato dal Salone del Libro e
Circoscrizione 4.


- Ore 21,45. Proiezione del montaggio sulle location torinesi dei 1ìlm di Marcello
Mastroianni (presenti gli autori Nlaudzio F'edele, Gabriele Diverio, Alessandro Gaido).
Ploiezione dell'audio-docurnentado "Marcelio in Campidoglio" (presenti gli autori e
produttori Matteo Bellizzi, Barbara D'Amico e Alessaldro Gaido). Proiezione del
<iocumentario "Marcello, una vita dolce".


Brtale: 700.00 curo*


*In caso di fattura (anziché di contributo all'Associazione Piemonte Movie) alla somrna deve
essere aggiunta I'IVA di legge.


Alessandro Gaido
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L'Associazione Piemonte Movie è una reattà cutturate cinematografica con ottre 50 soci; nata


net 2000 con [a realizzazione detla prima edizione dett'omonimo film festivat a Moncatieri (TO),


nel 2013 ha raggiunto i[ traguardo de[[a 13" edizìone.


lI festivaI rappresenta ot-mai un'insostituibite vetrina suI cinema regionale passato, presente e


futuro grazie ai concorsi per cortometraggi e documentari, agti omaggi e ai focus. Dat ?010 ta


rassegna annuate ha preso i[ nome di Piemonte lvlovie gLocal Film Festival e, pur mantenendo


centrale ['attenzione atla cinematografia prodotta, reatizzata e distribuita in Piemonte, si e
aperta a scambi e contaminazioni con attri festivaI e reattà locati internazionati.


Durante iI resto dett'anno Piemonte Movie promuove [a cuttura cinematografica attraverso


['ideazione e ['organizzazione di .-assegne, eventi e laboratori che uniscono i[ cinema a diverse


tematiche cutturati e sociali, favorendone [a diffusione in tutto iI piemonte.


Con questa fitosofia ha dato vita ai Presidi Cinematografici Locaii del Piemonte lvlovie gLocat


Network che mira a creare una rete cinematografica e a stimotare sinergie tra enti pubbtici,


organizzazioni di rilievo e [e motte realtà indipendenti attive in contesti sociali dove [a cuttura


cinematografica deve ancora consotidarsi o rischia di dissolversi.


Piemonte Movie fornisce così un sostegno organizzativo netl'avvio di progetti decentrati con i
principati enti cinematografici con cui ['associazione coItabora (Fitm Commission Torino


Piemonte, Museo Nazionate deI Cinema e Torino Fitm Festivat) e contemporaneamente


consente al Cinema Network Torino Piemonte di entrare in contatto con [e reattà locati,


rendendote parte attiva det più ampio progetto cinematografico perseguito negti anni dagti enti


pubbtici.


lI direttivo


Atessandro Gaido I presidente, Gabriele Diverio I segretario, Davide Larocca, Giorgia Tornatis e


Letizia Caspani


lI comitato scientifico


Stefano Detla Casa, Franco Prono e Massimo Scagtione
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'tgt;ili#taMi;À Al Presidente della Circoscrizione IV
't.:frYft:oi'L:lirii San Donato, Campidoglio, Parellai,.,::,;i §an llonato, Campidoglio, Parella


?:tr!,,iJf,ift via servais 5
10146 Torino
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iffi »OUTANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Rcgolamento per le modalità tli erogazione dei
/rf1ffi cantributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunate in data 19 dicembre 1994
l;!ffi (n.mecc.94o7324/0r) esecutiva dal23 gennaio 199s e s.m.i. Reg. 206)
;t;?ru :rr;t:l:


,,


'#,,M
,;,ffi ,, sorloscrifto ALESSANDRO GAIDO
ta:-:a::.:!l:;:nuiffi Cr"rapevolc delle sanzioni penali nonché della conseguente decaclenza dal beneficio, nel caso
W,ÉW di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli arft. 75 e 76 D.P.R. 445 del*déA;:: éli\?@\{,i 28/1212000,


tffi'ffi
,}ffiffi 


DICHIARA


W 
U, essere nato a TORINO il04lAA§71


"{:,),; d; essere residente a TORINO in corso FRANCIA 15 BIS
l:- :. I
t r..; , .;
#fu);1 codice liscai c GDALSI{ 7 1 804L2 I 9e tel. 347241 4317ì:.r . ^


#ffiffiffi'W O, essere Presidente e Legale Rappresentante deII'ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE
flihiiffi
iàkffi con sede legale in MONCALIEIù in strada GBNOVA 160 rel. 0116407613
'#,:;


Codice Fi scale 940508400 I 9 partira Iv A 0927 7 8900 1 9


Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni


{ t! I* co rl r p il4.re s r}l o .!r, r{i lcrro r/a/lr sr,rfu /rgalc )


indirtzzo VIA MIGLIETTI20 Comune TORINO Prov. T0


cap. 10I 44 telefono 3472414317 e-mail PIEwIONTBMOVIE@TISCALI.IT
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DICHIARA TNOLT'RE


che il soggetto richiedente (Associazionc ecc.) si è costituita in data 25 marr,o 2005 con
scrittura privata registrata ail'Agenzia delle entrate


2. è iscritta nel Registro Comunalc delie Associazioru dal ... ... colr delibera
Pratica arrente prot. n.


a
-). che il soggelto richiedente (Associazione ecc.) non ha Iini di lucro e che l'iniziativa che si


intende realizzare rientra nei iini istituzionali del Comurne, cosi come previsto dall'art.l del
Regolamento per le modctlitù di erogazione dei conlributi,


di avere maturato espericnze nellarealizzazione di iniziative analoghe


CHIEDE


1. clibeneficiarediuncontributofinanziariodiEuro500pari a66,6%odellaspesa(inilicarela
quota di cui si chiede la copertura della Circosuizione), :l pasf*ii$* **rrrrrtq§l*19llgills!§ per
la reaTir.zazione dell'iniziativa denominata "Marcello in Campidoglio" , meglio descritta
nell'allegato (all.l ), che si svolgerà il 1 5 maggio 2015
e che venàL realizzata confonnemente all"allegato progetto indiq§$r"I"e.ntSrnenls dglllfftilà-Slsl
contributo concesso.


Pcr lo svolgimento di tutta f itiziativa si prevede una spesa di Eu.ro 700 e un'entrata di Euro 0


kgrye descritlo neil'


N.B, Il contributo richicsto deve essere necessariamente inferiore rispetto al preventivo di spesa, al netto delle
cventuali entrare


DICHIAR{ INOLTRE


di non aver effettuato analoghe richieste di ttnanziaxtento ad altri *nti Putrblici, Islituti di
credito, Fordazioni o imprese privatc nonché al Comune;


0"rÌJtltE


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


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


lstituti di Credito ....... per un impofio di Euro


Fondazioni o imprese private. per un importo di Euro


Comuàe di Torino. per un importo di Euro







I
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. Atrra circoscrizione .... 1*::1Y1.0", u, i,rpofto di Euro...


. Altti. .' ' '.-per un importo di Euro...


. che l'eventuaie attività cornmerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali


del I' organiz zaz,i one ;


X che il progetlo presentato sì svolgerà in assenza di baniete architettonichc;


ovverO
. .lr. ,,i è l'impegno a fornirc assistenza continua alle persone svantaggiate ai fine di favorime la


partecifiazione, anche con ausili per 1o spostamento, per l'audizione, etc... (ai sensi dell'arl- I,
conrnta 2 del Regolamento dei Conlributi)


. cli essere a conoscer'ìza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la diffeterg;a tta
spese effettuate ed altre entrate risuhasse inferiore alla somma concessa. qucsta verrà liquidata


i;on decurtazione aimeno pari all'ammontare cccedente (art.4 comma 3 Rregolamento tlei


C.onrrihuti);


. tli essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di cottsuntivo, le spese sostenute


risultassero inferiori a cluelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto
proporzionalmente applicando la stessa percentuale prevista nella deliberazione consiliare


àppr<rvante l'iriziativa. Ugualmenle ii contributo sarà ridotlo proporzionalmente se la differenza


t* 1".p"." effettive ed entrate effettive è inf.eriore alla differenza tra spese presunte ed entrate


presunte,


. di essere a conoscenr.a che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente


revocata, con il recupero clcll'eventuale sorlnra versata, qualora i progetti, le iniziative o le
manifestazioni siano realizzali nei tcmpi diversi o lo siano in misura difforme, anche il
relazione all'assenza di barriere architcttoniche, od in alternativa la mancata assistenza


continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne Ia partecipazione, anche con ausili
per Icr spostamento, per l'audizione, etc." (art. 4 comma 4 Regolamento dei Contributi);


. di aver preso attenta visione della "Nota informativa per la liquidazione dei contributi"
allegata aipresente mociulo di istanza.


DICIIIARA INOLTRE


che il contributo richiesto a codesta r\mministrazione:


(barrare Ia voce che interessa)


. ò soggetto alla ritenuta IRPEG del4'A ai sensi deil'art' 28 D.P.R. 600113;,


X non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600113, e nell'ambito


de1l'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fomitori;


. rlon è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4Yo a norrna dell'a#.-.... ..............., e


nell'ambito dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fornitori;


t, ;i';i. I ii.lll lil: lr ' 'l'" '' '':'-',t:t:'l:-{
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rendico4tq.dpllrr silps* sqstequ[g.e rlcllc er::§ntuali gptrtte pe{§eoitrr. no*g*hé relqzigne finrilq
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a presentare copie delle pezze giustificative relative alla totalità deila spesa preventivata per la
reali'zzaz.ione delf iniziativa e originali per la parte di spesa coperta dal contributo
circoscrizionale nonché delle eventuali entrate. Le pezze giustificative dovranno ayere valerva
fiscale e corrispondenza temporale compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg. successivi allo
svolgimento dell'iniziativa, tra spesa e iniziativa ftnanziata, come meglio specificato
nell' allegata nota informativa ;


a presentare, qualora fosse necessario, Ia dichie,razione liberatoria deil'ENPALS in cui si attesti
che le associazioni organizzatrici dj manifestazioni inerenti Io spettacolo non si sono rese


inadempienti agli obblighi di legge;


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


a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso
l'utllizzo del Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della
Ciuà;


t . teqprc l§,,t,lircar**rjzi.rtu* *ollsl'ilt* {q, $sni r:,Ssp{}nsal}ilitj}, iq {gluiggg,"3.qu*t!§lijtli.derfi
asjmjli- siuti,il"§i .-§qns*uqslti 4lla -§njiarq.§tiw§,,.tlql i:ggssttq" ,*Jlli_nglptiya*,§*$r:llir
manifestazione (art.5 Regolamento dei Contributi)


DICHIARA ALTR.ESI'


' chr la 4lancrrtq nf§*p-t*uigBg*pJ,fI-g ruylts.tq sip.,{d
tlctt4fi§atg e4 ,É§*,lfi'r r:t,q{jc{r*Io delle srr*xS qos"!*nu{s e dglle,* 1enlRqli*qgiI*te n*lstrit*
npnchi . §sllrr,, rclazio+q .f,Ialr slr,Llq...jvol$ipr+rltt tl, lllattività ., sy,glta, c,nsfituispe
soppravenuta mancanzg,**i intefe,§se ..dl'edO.gp,Figpc d-eJ.co-ulLributo -.pqnqespo q,.$.pye


i*JSn 4er;i.§gm* r,i qrr ntir .p I ln s t,esrio.


Allega alla presente domanda:


clescrizione dettagliata dell'iniziatival
dettagliato preventivo di spesa"/enlrata delf intera manifestazione;
breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione e di eventuali esperienze maturate
nella rcalizzazione di analoghe inizi ative;
copia fotostatica dello Statuto o dell'At1o costitutivo e/o successive modifiche (qualora non


erd$ItdsIt§-it*l t guj*{siLl-q,jj'§$scri y-.i or rq I;
copia fotostatica del documento di identità del PresidentelLegale Rappresentante;
curriculum del responsabile del progetto e delle pe1'sone che gestiranno f iniziativa (qualora
siano previste specifiche professionalità per 1o svolgimento de1la stessa)


t l1
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Data e luogo
Torino. 20 marz,o 2015


I


II President e I Legale Iìappres entante
Alessandro Gaido
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Informativa ai sensi dell'art.I3 del Decrefo Legislativo 196/20ù3 (Codice in materia di
protezionc dei dati personali).


ln osservanz,a di quanto disposto dall'art.13 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattarnento dei clati


personali, lbrni sce I e se guenti infcrrmzrzioni :


f . il trattamcnto dei Suoi dati è finalizzato tmicamenle all'erogazione del contributo finanziario;
2. il trattarnento sarà effettuato da soggetti appositalnente incaricati, con procedure anche


informatiche, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei
lirniti necessari per perseguire Ie predette finaiità;


3. il conflerimento dei dati è necessario per la concessione del contributo richiesto pertanto la
mancata indicazione comporta f impossibilità di concedere il contributo stesso;


4. i dati fornitipossono essere trattati dal responsabile e dagti Incaricati;
5. i dati stessi sa"ranno pubblicati all'Albo Pretorio dclla Città e della Circoscrizione ai sensi dei


D.P.R. 118/2000 e del DI.gs n.267/2000 e sul sito internet cii questa Pubiica Arnministrazione;
6. gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art.7 del citato Codice e inparticola:e il


diritto di ottenere la conferma del trattarnento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica,
I'aggiomamento e la cancellazione, se incompleti, eronei o raccolti in violazione deila legge,


nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo Ie richieste al
ResponÈabile del trattamento;


7. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione fV.
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Oggetto: Decreto Leggc 31/05/2AlA, n.78, convertito in Legge 3010712010,n. L22.


Il soltoscrifto ALESSANDRO GAIDO in qualità di Iegale rappresentante dell'Associazione PIEMONTE
MOVIE consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
richianrate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del28/121200A, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


A1'TESTA


X Che l'Associaziorre PIEMONTE MOVIE si attiene
convertito nella Legge 12212010, art. 6 conlnra 2


quanto disposto dal Decreto legge n. 78


i1


Data
20 marzo 2015


Finna
Alessandro Gaido


(Presidente Associazione 
?,emonterMovie)
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