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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. «RECIPROCA 
SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2016. DESTINAZIONE DEL 
FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO A POTENZIAMENTO DEL PIANO 
INVERNALE 2016/2017.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Sacco.   
 

Le Linee Guida per il 2016 dell'iniziativa "Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio", 
elaborate dalla Compagnia di San Paolo congiuntamente alla Città, individuano come attività 
finanziabili attraverso contributo quelle che hanno come riferimento la “cura della comunità” in 
senso lato, che ricomprendono tematiche di tipo ambientale, di cura dei luoghi del territorio, di 
educazione civica e culturale e attività a carattere solidale e di aggregazione sociale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02624/023) del 31 maggio 2016, 
esecutiva dal 17 giugno 2016, parte integrante del presente provvedimento, è stata approvata la 
realizzazione dell’iniziativa “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” 2016, con un 
finanziamento di Euro 1.463.100,00 assegnato alla Città dalla Compagnia di San Paolo, 
accertato con determinazione dirigenziale del 1 giugno 2016 (mecc. 2016 37095/023), volta a 
sostenere il reddito di persone in situazioni di disagio economico, attraverso l’erogazione di 
contributi per attività di lavoro accessorio promosse da enti non profit, mediante l’utilizzo dei 
voucher per il lavoro accessorio ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015  recante la 
disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a 
norma dell’art. 1 comma 7, della Legge 10 dicembre 2014 n. 183, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 185/2016. 

Con la deliberazione sopraccitata, si approvava la modalità di presentazione delle 
richieste di contributo con procedura a sportello, nei limiti delle disponibilità finanziarie 
previste e secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste, con facoltà 
dell’Amministrazione di procedere al riparto delle risorse disponibili, con proporzionale 
riduzione del contributo richiesto e si demandava al Dirigente dell'Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City la nomina della commissione, nominata con determinazione 
dirigenziale del 7 luglio 2016 (mecc. 2016 42632/023), per la valutazione dell’ammissibilità 
delle domande pervenute entro il 30 settembre 2016 e la validazione delle attività proposte in 
relazione alla tipologia, alle finalità  ed al rispetto dei criteri definiti nella medesima 
deliberazione. 

L'invito a presentare proposte, approvato dalla suddetta deliberazione e pubblicato sul 
sito web della Città, con determinazione dirigenziale del 13 giugno 2016 (mecc. 2016 
42282/23), prevede, inoltre, che “L’Amministrazione si riserva di ricorrere alle disponibilità 
progettuali presentate nell’ambito del presente Avviso per avviare, con eventuali risorse 
aggiuntive, successivi ed ulteriori interventi sperimentali di inclusione attiva a favore di 
beneficiari di sostegno economico e sociale da parte dei propri Servizi sociali”. 

Poiché alla scadenza prevista dal bando, 30 settembre u.s., risultavano pervenuti n. 125 
progetti, di cui n. 106 ammessi a contributo, per un ammontare totale di Euro 1.313.100,00 la 
commissione, nell'ultima seduta del 7 ottobre 2016, proponeva di destinare la cifra residua di 
Euro 150.000,00 a progetti di lavoro accessorio di supporto alle attività previste dal “Piano 
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Invernale 2016/2017”, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 
2016 (mecc. 2016 04382/019). Tale deliberazione approvava, inoltre, la bozza di avviso 
pubblico rivolto alle realtà del Terzo Settore interessate a partecipare all'attuazione di tale Piano 
proponendo progetti inseribili in vari ambiti di azioni e, in particolare, quelle di “inclusione 
sociale”. In questo ambito di azioni, si segnalava la possibilità di accedere a contributi 
aggiuntivi, previsti dall'iniziativa “Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio” per retribuire 
attività di lavoro accessorio svolte, nella maggior parte dei casi, dagli stessi utenti dei servizi 
realizzati nel Piano. 

Il “Piano Invernale 2016/2017”, definito dalla deliberazione sopra citata, prevede 
interventi articolati orientati ad accogliere il maggior numero di persone senza dimora e nuclei 
familiari in condizione di grave disagio abitativo durante il periodo invernale presso strutture 
di accoglienza notturne e a favorire l’uscita dai percorsi di marginalità. Al fine di favorire il 
raggiungimento di tali obiettivi, sono state previste implementazioni di attività professionali 
diurne e notturne e di accompagnamento sociale. 

Con le deliberazioni della Giunta Comunale del 15 novembre 2016 (mecc. 
2016 05107/019), esecutiva dal 1° dicembre 2016, e del 30 novembre 2016 (mecc. 
2016 05456/019), immediatamente eseguibile, sono stati individuati i soggetti beneficiari dei 
contributi per l'attuazione del Piano Invernale e, in particolare, si demanda a successivo atto 
deliberativo l'individuazione dei seguenti enti che prevedono di implementare le azioni di 
inclusione sociale attraverso l'impiego di prestatori di lavoro accessorio: Associazione Terza 
Settimana, Comitato Territoriale ARCI Torino, Società Asili Notturni Umberto I, AICS 
Comitato Provinciale, Associazione Camminare Insieme, Tomeforwe, Frati Minori Piemonte, 
Damamar Associazione di volontariato, Associazione 360 Gradi. 

Occorre ora individuare gli enti beneficiari del contributo, nell'ambito dell'iniziativa 
“Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio”, accogliendo ed approvando i progetti presentati 
dai seguenti Enti non profit: 

Terza Settimana Associazione, con sede in via Emanuele Luserna di Rorà, 11 – 10139 
Torino, Codice fiscale 97741890012, acquisito al protocollo dell’Area in data 21 novembre 
2016 con il n. 4536. Contributo concesso Euro 8.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge; 

Comitato Territoriale ARCI Torino, con sede in via Verdi, 34 – 10124 Torino, Codice 
fiscale 97566130015 acquisito al protocollo dell’Area in data 21 novembre 2016 con il n. 4537. 
Contributo concesso Euro 14.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge; 

Società per gli Asili Notturni Umberto I, con sede in via Ormea, 119/121 – 10126 Torino, 
Codice fiscale 80095950012 acquisito al protocollo dell’Area in data 21 novembre 2016 con il 
n. 4538. Contributo concesso Euro 30.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge; 

AICS Comitato Provinciale di Torino, con sede in via Po, 7 – 10124 Torino, Codice 
fiscale 97505050019 acquisito al protocollo dell’Area in data 21 novembre 2016 con il n. 4539. 
Contributo concesso Euro 36.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge; 

Associazione di Volontariato “Camminare Insieme”, con sede in via Cottolengo, 24/A – 
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10152 Torino, Codice fiscale 97549910012 acquisito al protocollo dell’Area in data 21 
novembre 2016 con il n. 4540. Contributo concesso Euro 8.000,00, al lordo di eventuali ritenute 
di legge; 

Tomeforwe Associazione, con sede in corso Principe Oddone, 22 – 10122 Torino, Codice 
fiscale 10483080015, acquisito al protocollo dell’Area in data 21 novembre 2016 con il n. 
4541. Contributo concesso Euro 39.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge; 

Frati Minori Piemonte Onlus, con sede in via Sant’Antonio da Padova, 7 – 10121 Torino, 
Codice fiscale 97703270013 acquisito al protocollo dell’Area in data 22 novembre 2016 con il 
n. 4581. Contributo concesso Euro 3.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge; 

Associazione Damamar, con sede in via Cottolengo, 22 – 10122 Torino, Codice fiscale 
97796450019 acquisito al protocollo dell’Area in data 23 novembre 2016 con il n. 4599. 
Contributo concesso Euro 8.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge; 

Associazione 360 Gradi, con sede in via Le Chiuse, 59 – 10144 Torino, Codice fiscale 
97789590011, acquisito al protocollo dell’Area in data 28 novembre 2016 con il n. 4673. 
Contributo concesso Euro 4.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge; 

Il contributo è destinato unicamente all’acquisto di voucher per le prestazioni di lavoro 
accessorio e, nel rispetto del Regolamento per le Attività Istituzionali della Compagnia di San 
Paolo e ai sensi dell’art. 86, comma 3, dello Statuto della Città e dell’art. 1 comma 2 lettera b) 
del Regolamento n. 373 “Modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici”, 
(deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015, mecc. 2014 06210/049, 
esecutiva dal 28 settembre 2015), si ritiene opportuno prevedere che l’erogazione del 
contributo, avvenga secondo le modalità di erogazione previste dalla deliberazione di Giunta 
Comunale del 31 maggio 2016 (mecc. 2016 02624/023) del 31 maggio 2016, esecutiva dal 17 
giugno 2016. 

L’opportunità derivante dalla partecipazione al progetto, per i cittadini che presteranno 
attività di lavoro accessorio, rientra tra le modalità di incentivazione dell’autonomia delle 
persone mediante percorsi di inserimento lavorativo e attività formative, previste dalla 
deliberazione che disciplina l’erogazione dei contributi di assistenza economica (deliberazione 
del Consiglio Comunale, mecc. 2000 05700/019, e s.m.i) e dalla relativa circolare applicativa. 

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010 (all. da 11 a 19). 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc  2012 05288/128) del 16 ottobre 
2012. 

Ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e della Legge 190/2012, non si è a conoscenza dell’esistenza 
di legami di parentela e affinità fino al secondo grado con titolari, amministratori, soci, 
dipendenti dei soggetti beneficiari. 

La spesa di Euro 150.000,00 è finanziata da contributo della Compagnia San Paolo, 
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accertata con determinazione dirigenziale (mecc. 2016 37095/023), acc. 20165160, per Euro 
1.463.100,00 ed introitato per Euro 1.243.635,00 con determinazione dirigenziale (mecc. 
2016 67368/023), rev. 201625374. L’importo di Euro 150.000,00 verrà introitato a 
rendicontazione avvenuta.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate integralmente: 
1) di richiamare e considerare parte integrante del presente provvedimento quanto già 

espresso nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02624/023) del 31 
maggio 2016, esecutiva dal 17 giugno 2016; 

2) di individuare, a seguito di presentazione di regolare istanza, quali beneficiari di 
contributo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, i seguenti soggetti: 
- Terza Settimana Associazione, con sede in via Emanuele Luserna di Rorà, 11 – 10139 
Torino, Codice fiscale 97741890012, acquisito al protocollo dell’Area in data 21 
novembre 2016 con il n. 4536 (all. 1). Contributo concesso Euro 8.000,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge; 
- Comitato Territoriale ARCI Torino, con sede in via Verdi, 34 – 10124 Torino, Codice 
fiscale 97566130015 acquisito al protocollo dell’Area in data 21 novembre 2016 con il n. 
4537 (all. 2). Contributo concesso Euro 14.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge; 
- Società per gli Asili Notturni Umberto I, con sede in via Ormea, 119/121 – 10126 
Torino, Codice fiscale 80095950012 acquisito al protocollo dell’Area in data 21 
novembre 2016 con il n. 4538 (all. 3). Contributo concesso Euro 30.000,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge; 
- AICS Comitato Provinciale di Torino, con sede in via Po, 7 – 10124 Torino, Codice 
fiscale 97505050019 acquisito al protocollo dell’Area in data 21 novembre 2016 con il n. 
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4539 (all. 4). Contributo concesso Euro 36.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge; 
- Associazione di Volontariato “Camminare Insieme”, con sede in via Cottolengo, 24/A 
– 10152 Torino, Codice fiscale 97549910012 acquisito al protocollo dell’Area in data 21 
novembre 2016 con il n. 4540 (all. 5). Contributo concesso Euro 8.000,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge; 
- Tomeforwe Associazione, con sede in corso Principe Oddone, 22 – 10122 Torino, 
Codice fiscale 10483080015, acquisito al protocollo dell’Area in data 21 novembre 2016 
con il n. 4541 (all. 6). Contributo concesso Euro 39.000,00 al lordo di eventuali ritenute 
di legge; 
- Frati Minori Piemonte Onlus, con sede in via Sant’Antonio da Padova, 7 – 10121 
Torino, Codice fiscale 97703270013 acquisito al protocollo dell’Area in data 22 
novembre 2016 con il n. 4581 (all. 7). Contributo concesso Euro 3.000,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge; 
- Associazione Damamar, con sede in via Cottolengo, 22 – 10122 Torino, Codice fiscale 
97796450019 acquisito al protocollo dell’Area in data 23 novembre 2016 con il n. 4599 
(all. 8). Contributo concesso Euro 8.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge; 
- Associazione 360 Gradi con sede in via Le Chiuse, 59 – 10144 Torino, Codice fiscale 
97789590011, acquisito al protocollo dell’Area in data 28 novembre 2016 con il n. 4673 
(all. 9) Contributo concesso Euro 4.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge; 
L’erogazione del contributo avverrà secondo le modalità previste dalla deliberazione 
della Giunta Comunale del 31 maggio 2016 (mecc. 2016 02624/023), esecutiva dal 17 
giugno 2016, ai sensi dell’art. 86, comma 3, dello Statuto della Città e dell’art. 1 comma 
2 lettera b) del Regolamento n. 373 “Modalità di erogazione dei contributi e di altri 
benefici economici” (deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015, mecc. 
2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015); 

3) di stabilire che l’opportunità derivante dalla partecipazione al progetto, per i cittadini che 
presteranno attività di lavoro accessorio, rientra tra le modalità di incentivazione 
dell’autonomia delle persone mediante percorsi di inserimento lavorativo e attività 
formative, previste dalla deliberazione che disciplina l’erogazione dei contributi di 
assistenza economica (deliberazione del Consiglio Comunale, mecc. 2000 05700/019, e 
s.m.i.) e dalla relativa circolare applicativa; 

4) di stabilire che il limite di importo erogabile dal presente progetto al singolo prestatore in 
un anno solare sarà di Euro 3.000,00 netti complessivi, corrispondenti per il committente 
ad Euro 4.000,00 lordi; 

5) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno di spesa e la relativa devoluzione 
del contributo ai soggetti di cui sopra; 

6) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 10); 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 



2016 05826/023 7 
 
 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

 
 L’Assessore alle Politiche Attive del Lavoro 

Alberto Sacco 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 14 dicembre 2016 al 28 dicembre 2016; 
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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 24 dicembre 2016. 
 

 
   



















Compagnia
di San Paolo


NÒ-
AREA LAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI


INNOVAZIONE E SMART CITY


Allegato 1 - D1 CITTA* DI TORINO


Data 9 1 KinV 7016 Alla Cittadi Torino
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo
Servizio Lavoro Accessorio


, ~,^ „ ViaBracdni,2-1Q141Torino
Prot. n.


Oggetto: progetto Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno - Piano Invernale 2016/2017 . Richiesta-di
contributo, presentazione dell'iniziativa e del committente per la realizzazione di attività che prevedono l'erogazione di
voucher per retribuire prestazioni di lavoro accessorio,


In riferimento all'oggetto


II sottoscritto ROSSO SERGIO


Nato a TORINO Prov.TO «04/06/1946


Residente in TORINO Prov. TO


Indirizzo VIA MONTEMAGNO, 64


In qualità di legale rappresentante dell'ente non prcfit SOCIETÀ' PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO !


CHIEDE


di accedere al confributo indicato in oggetto per la cifra complessiva di euro 30.000,00
e presenta, ai sensi delle disposizioni dell'invito a presentare richieste di confributo, di cui alla deliberazione G.C. n. mecc. 2016
2624/23 del 31/05/2016, la documentazione allegata quale parte Integrante della presente domanda;


DICHIARA


consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
in atti, richiamate dagli ari. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.;


GÌ che per la proposta di cui alla presente domanda, per l'esecuzione del progetto di seguito descritto in cui ti si avvale di
prestazioni di lavoro accessorio, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste di
contributo ad altri Enti;


S che la tipologia di attività proposta non è oggetto di appalto presso Enti pubblici;


. ÌH che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun tìtolo soci dell'Ente proponente, né dipendenti anche a titolo
parziale del medesimo;


Q che, ai sensi dell'ari. 28 de! D.P.R. 600 del 29/09/1973, l'erogazione del contributo eventualmente concesso dalla Città di
Torino:


a E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4%
SI NON è soggetta alla ritenuta fiscale del 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato nello svolgimento di attività
avente natura commerciale
(barrare la casella di proprio interesse)


Sj che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto de! D, Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;


SI che l'ente è iscritto al Registro delle associazioni del Comune dì Torino dal 3/4/2014 oppure che si impegna ad
iscriversi successivamente all'approvazione del contributo;


G| che accetta, nel caso in cui il contributo della Città sìa concesso, le condizioni esplicitaie nella lettera di comunicazione
della concessione di confributo che riceverà dalla Città di Torino.


Data 18/11/2016 Timbro e Firma djftìble rappresentante


Mi


ASILI NOTTURNt UMBERTO I • D1 modulo richiesta contributo Piano invernala 2016
"---——— I012d TORINO








Compagnia
di San Paolo


CITTA' 01 TORINO
AREA LAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI


INNOVAZIONE E SMART CITY


Allegato 1 - D1 CITTA DI TORINO


Data 2 1 N O V 2 0 1 6 Alla Città di Torino
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo
Servizio Lavoro Accessorio


Prot. n. _ Z/o _ Via Braccìni, 2 - 10141 Torino


Oggetto: progetto Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno - Piano Invernale 2016/2017 . Richiesta di
contributo, presentazione dell'iniziativa e del committente per la realizzazione di attività che prevedono l'erogazione di
voucher per retribuire prestazioni di lavoro accessorio.


In riferimento all'oggetto


II sottoscritto BRUNO FERRAGATTA


Nato a TORINO Prov.TO il 05/08/1960


Residente in TORINO Prov. TO


Indirizzo C.SO RACCONIGI, 15


In qualità di legale rappresentante dell'ente non profit ASSOCIAZIONE TERZA SETTIMANA ONLUS


CHIEDE


di accedere al contributo indicato in oggetto per la cifra complessiva di euro 8.000,00
e presenta, ai sensi delle disposizioni dell'invito a presentare richieste di contributo, di cui alla deliberazione G.C. n. mecc. 2016
2624/23 del 31/05/2016, la documentazione allegata quale parte integrante della presente domanda;


DICHIARA


consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
in atti, richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.L;


X che per la proposta di cui alla presente domanda, per l'esecuzione del progetto di seguito descritto in cui ci si avvale di
prestazioni di lavoro accessorio, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste di
contributo ad altri Enti;


X che la tipologia di attività proposta non è oggetto di appalto presso Enti pubblici;


X che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun titolo soci dell'Ente proponente, né dipendenti anche a titolo parziale
del medesimo;


X che, ai sensi dell'ari. 28 del D.P.R. 600 del 29/09/1973, l'erogazione del contributo eventualmente concesso dalla Città di
Torino:


n E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4%


X NON è soggetta alla ritenuta fiscale del 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato nello svolgimento di attività avente
natura commerciale
(barrare la casella di proprio interesse)


X che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;


X che l'ente è iscritto al Registro delle associazioni del Comune di Torino con il n. _ oppure che si impegna ad
iscriversi successivamente all'approvazione del contributo;


X che accetta, nel caso in cui il contributo della Città sia concesso, le condizioni esplicitate nella lettera di comunicazione della
concessione di contributo che riceverà dalla Città di Torino. A


A A S S O C I A Z I O N


il
*Data 1 7 novembre 201 6 Timbro e Firma del legale rappresentante 1̂ *1 JLI-A. J! JH V E L L I L 9.


M O N C ÀI I E R
P ,
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Compagnia
di San Paolo


Gj'lTA' DI 'TORINO


Allegato 1 - DI


CITTA' DI TORINO
AREA LAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI


INNOVAZIONE E SMART CITY


Data £ 1 NOV 2016


Tit. O2 C!. "7 ̂  Fase,


Prot. n.


•


Alla Città di Torino
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema
Informativo
Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2 - 10141 Torino


Oggetto: progetto Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno - Piano Invernale
2016/2017 . Richiesta di contributo, presentazione dell'iniziativa e del committente per la
realizzazione dì attività che prevedono l'erogazione di voucher per retribuire prestazioni di
lavoro accessorio,


In riferimento all'oggetto


li sottoscrìtto BRUNELLI Lorenzo


Nato a Moncalierì Prov. TO il 13/09/1947


Residente in Nichelino Prov. TO _


Indirizzo: Via Giovanni Spadolini, 3


In qualità di legale rappresentante dell'ente non profit
CAMMINARE INSIEME


. •


Associazione di volontariato


CHIEDE


di accedere al contributo indicato in oggetto per la cifra complessiva di euro 8.000,00
e presenta, ai sensi delle disposizioni dell'invito a presentare richieste di contributo, di cui alla
deliberazione G.C. n. mecc. 2016 2624/23 del 31/05/2016, la documentazione allegata quale parte
integrante della presente domanda;


DICHIARA


consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R, 445 del 28/12/2000 e
s.m.L;


,.; s che per la proposta dì cui alla presente domanda, per l'esecuzione del progetto di seguito
descritto in cui ci sì avvale di prestazioni di lavoro accessorio, non sono previste, non sono state
presentate, né sono in corso di presentazione, richieste di contributo ad altri Enti;


s che la tipologia di attività proposta non è oggetto di appalto presso Enti pubblici;


•/ che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun tìtolo soci dell'Ente proponente, né
dipendenti anche a tìtolo parziale del medesimo;


s che, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600 del 29/09/1973, l'erogazione del contributo eventualmente
concesso dalla Città di Torino:
D E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4%


^ NON è soggetta alla ritenuta fiscale del 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato
nello svolgimento di attività avente natura commerciale


(barrare la casella di proprio interesse)


CAMMINARE INSIEME - DI modulo richiesta contributo Piano Invernale 20LÓ (l).doc
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Compagnia
di San Paolo


).RINO


Allegato 1 - DI


che le attività oggetto delia presente domanda saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;


che l'ente è iscritto al Registro delle associazioni del Comune di Torino con il n. 2345;


che accetta, nel caso in cui il contributo della Città sia concesso, le condizioni espiicitate nella
lettera dì comunicazione della concessione di contributo che riceverà dalla Città dì Torino,


Data 21/11/2016


Timbro e Firma del legale rappresentante


// !/ I


>resi3ente
,/Lorenzo BRUNELLI


•


,


CAMMINARE INSIEME - DI modulo richiesia contributo Piano Invernale_20l6Jl).doc













AREA
.INNOVAZIONE E SMART CITY


2 8 NOV 2016


Allegato 1 - D1 CITTA' DI TORI NO


m.
Pro», n.


_ _
4 04 3


Alia Città dì Torino
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema informativo
Servìzio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2-10141 Torino


Oggetto: progetto Recìproca solidarietà e lavoro accessorio anno - Piano invernale 2016/201? , Richiesta di
contributo, presentazione dell'iniziativa e del committente per la realizzazione di attività che prevedono l'erogazione di
voucher per retribuire prestazioni dì lavoro accessorio.


In riferimento all'oggetto


i! sottoscrìtto LUCA MORINO


Nato a Asti Prov.AT il 09/02/1972 (gg/mm/aaaa)


Residente in Torino Prov. TO


Indirizzo Via Rosta n, 5


in qualità di legale rappresentante dell'ente non profit 360 GRADÌ - ASSOCIAZIONE D! VOLONTARIATO ONLUS


CHIEDE


di accedere al contributo indicato in oggetto per la cifra complessiva di euro 4.000,00
e1 presenta, ai sensi delie disposizioni dell'invito a presentare richieste di contributo, di cui alia deliberazione G,C, n, rnecc, 2016
2624/23 dei 31/05/2016, la documentazione allegata quale parte integrante della presente domanda;


DICHIARA


consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delie sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
in atti, richiamate dagii ari. 75 e 76 del D.P.R, 445 del 28/12/2000 e s.m.i.;


O che per la proposta di cui alla presente domanda, per l'esecuzione del progetto di seguito descrìtto in cui ci si avvale dì
prestazioni dì lavoro accessorio, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste
di contributo ad altri Enti;


Q che la lìpoiogìa di attività proposta non è oggetto dì appalto presso Enti pubblici;


O che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun titolo soci dell'Ente proponente, né dipendenti anche a litote parziale
del medesimo;


Q che, ai sensi dell'ari. 28 del D.P.R. 600 del 29/09/1973, l'erogazione del contributo eventualmente concesso dalia Città dì
Torino:
/ E' soggetta alia ritenuta fiscale del 4%
m NON è soggetta alia ritenuta fiscale dei 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato nello svolgimento dì attività avente
natura commerciale
(barrare la casella di proprio interesse)


O che te attività oggetto deità presente domanda saranno svolte nei rispetto dei D, Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia & tutela
delia salute e delia sicurezza nei luoghi di lavoro;


O che l'ente è iscritto af Registro delle associazioni de! Comune di Torino con il n, 2015 05689/001 ofiiMEi che sì impegna
ad iscriversi successivamente all'approvazione del contributo;


Q che accetta, ne! caso in cui il contributo delia Città sìa concesso, le condizioni esplìcìtate nella lettera di comunicazione
della concessione dì contributo che riceverà dalla Città di Torino.


Torino, 22.112016 Timbro e firma dei segale rappresentante


360 GRADI - DI modulo richiesta contributo Piano !nvemaìe_2G18
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li Paolo


CITTA1 DI TORINO
AREA LAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI


INNOVAZIONE E SMARTCITY


Data 2 2 NOV 2016


Til 0% CI.


Pro*, n.
I OR INC


Alla Città dì Tori no
Direzione Commercio, Lavoro» Innovazione e Sistema informativo


Servizio Lavoro Accessorio
Vìa Braccìni, 2 - 10141 Torino


Oggetto: e -
, Richiesta dì contributo, presentazione dell'iniziativa e dei committente per la


realizzazione di attività che prevedono l'erogazione di voucher per retribuire prestazioni di
lavoro accessorio,


in riferimento all'oggetto il sottoscritto STOPPA Maggiorino


Nato a NOVARA Prov. NO il 25/05/1966


Residente in TORINO


Indirizzo via Sant'Antonio da Padova, ?


in qualità dì legale rappresentante dell'ente non profit FRATI MINORI PIEMONTE ONLUS


CHIEDE
dì accedere al contributo indicato in oggetto per la cifra complessiva di euro 3,000
e presenta, ai sensi delle disposizioni dell'invito a presentare richieste di contributo, di cui alla
deliberazione G.C, n, mecc 2016 2624/23 del 31/05/2016, Sa documentazione allegata quale parte
integrante della presente domanda;


DICHIARA
consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nei caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dagli art, 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e
s.m.i,;


Ì3 che per ia proposta di cui alla presente domanda, per l'esecuzione del progetto di seguito
descrìtto in cui ci si avvale di prestazioni di lavoro accessorio, non sono previste, non sono state
presentate, né sono in corso dì presentazione, richieste di contributo ad altri Enti;


.3. che la tipologia di attività proposta non è oggetto di appalto presso Enti pubblici;


M che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun tìtolo soci dell'Ente proponente, né
dipendenti anche a titolo parziale dei medesimo;


O che, ai sensi deil'art. 28 dei D.P.R, 600 del 29/09/1973, l'erogazione del contributo eventualmente
concesso daila Città di Torino;
D E* alla ritenuta fiscale dei 4%
jSrMOIi è alla ritenuta fiscale dei 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato nello
svolgimento dì attività avente natura commerciale
(barrare la casella di proprio interesse)


Ji. che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i, in materia di tutela della salute e delia sicurezza nei luoghi di lavoro;


Q che l'ente è iscritto al Registro delle associazioni del Comune di Torino con i! n, _____
che si impegna ad iscriversi successivamente all'approvazione dei contributo;


Jsj che accetta, nel caso in cui i! contributo della Città sia concesso, le condizioni espiìdtate nella
lettera di comunicazione della concessione di contributo che riceverà Città dì Torino.


•


Timbro e Firma del legate rappresentante _|&4-:;̂ .-r̂ l


FRATI MINORI -ON»
i Padova, 7 ~«121


^ax 011-515053?


C f 97703270013
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Compagnia ii? iJfatm I


INNOVAZIONE E SMART CITY


Data 2 1 NOV 2016


TI. 0% Ci. TO Fase.


Prot. n.


Allegato 1 -1


Alla Città di Torino
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema informativo
Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2 -10141 Torino


Oggetto: progetto Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno - Piano Invernale 20161261? , Richiesta dì
contributo, presentazione dell'iniziativa e del committente per la realizzazione di attività che prevedono l'erogazione di
voucher per retribuire prestazioni di lavoro accessoria.


In riferimento all'oggetto


li sottoscritto POLACCHI


Nato a TORINO Prov. TO il 08/03/1983


Residente in TORI NO Prov. TO


Indirizzo CORSO REGINA MARGHERITA 256


in qualità dì legale rappresentante dell'ente non prafit COMITATO TERRITORIALE ARCI TORINO


CHIEDE


di accedere ai contributo indicato in oggetto per la afra complessiva di euro 14.000,00
e presenta, ai sensi delle disposizioni dell'invito a presentare richieste di contributo, di cui aita deliberazione G.C. n. mecc. 2016
2624/23 del 31/05/2016, la documentazione allegata quale parte integrante della presente domanda;


DICHIARA


consapevole delle responsabità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso dì dichiarazioni non veritiere e falsila
in atti, richiamate dagli alt 75 e 76 del D.P.R. 446 dei 28/12/2000 e s.m.i.;


X che per la proposta di cui alia presente domanda, per l'esecuzione dei progetto di seguito descritto in cui ci si avvale di
prestazioni di lavoro accessorio, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste di
contributo ad altri Enti;


X che la tipologia di attività proposta non è oggetto di appalto presso Enti pubblici;


X che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun titolo soci dell'Ente proponente, né dipendenti anche a titolo parziale
dei medesimo;


X che, ai sensi del'art.,28 dei D.P.R. 600 del 29/09/1973, l'erogazione del contributo eventualmente concesso daUa Città di
Torino:


o E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4%
X NON è soggetta alla ritenuta fiscale del 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato nello svolgimento di attività
avente natura commerciale


X che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e arni in materia di tutela
della salute e delia sicurezza nei luoghi di lavoro;


X che l'ente è iscritto al Registro deiie associazioni del Comune di Torino con il n. 760


X che accetta, nel caso in cui ìi contributo della Città sia concesso, le condizioni ̂ licitate nella lettera di comunicazione dela
concessione di contributo che riceverà dalla Città di Torino.


Data 18/11/2016 Timbro e Firma del legale
tei. 011.026.75.60 - fex 011.036,09,37
p, iva 075U19Q014 •


ARCI TORINO Allegato 1.- D] modulo richiesta contributo Piano Invernale_2016.d(x













CITTA' DITORJNO
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo


Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smarì City


Mecc. n. 2016 /023 Allegato n. 10


OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. «RECIPROCA
SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2016. DESTINAZIONE DEL FINANZIAMENTO
DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO A POTENZIAMENTO DEL PIANO INVERNALE
2016/2017.


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128.


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


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


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara


che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) data 17 dicembre
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


Il Dirigente di Area
Dott. Gianfranco PRESUTTI


LO A LF/AL -
ini. 25743/25957


Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2-10141 Torino - P. IVA 00514490010-tei.+39 011 01125743-25957-255843 - fax +39011 01125914


www. comune.torino.it/lavoro
E-mail: lavoroaccessorio@comune.torino.it













Alla Città di Torino


Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo
Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2 -10141 Torino


Oggetto: progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio Piano Invernale 2016/2017". Richiesta di
contributo. Attestazione ai sensi dell'ari 6 comma 2 del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 (Riduzione dei costi degli
apparati amministrativi), convcrtito dalla L. 30.07.2010 n. 122.


Il/La sottoscritto/a Bruno Ferragatta in qualità di Legale Rappresentante di: associazione Terza Settimana onlus con
sede in Torino, via Emanuele Luserna di Rorà 11
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'ari. 76 del
D.P.R. 445 del 28.12.2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


X che Terza Settimana si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, convcrtito dalla L. 122/2010, art. 6 comma 2


ovvero


X che il Decreto Legge n. 78, convertito dalla L. 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica a Terza Settimana onlus


in quanto:
• ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001
• università
• 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
X ONLUS
• associazione di promozione sociale
• ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta del


Ministero vigilante
• società


LUOGO e DATA TIMBRO E FIR


TORINO, 17 novembre 2016


SOCIAL MARKET TORINO: via Luserna di Rorà 11,10139 Torino tel.:011.7650229 celi: 3285950628 mail: terzasettimana@vahoo.it


EMPORIO SOLIDALE TORINO: via Pragelato 24/E, 10139 Torino tei.: 3299458618 mail: volontariemporio@vahoo.it
SOCIAL MARKET MILANO: via Leoncavallo 12, 20131 Milano tei.: 02.39520051 celi: 3355300458 mail: milano@terzasettimana.orR


SOCIAL MARKET TORINO 2: via Maddalene 30,10154 Torino celi.: 3891307173 mail: maddalene@terzasettimana.org


Codice fiscale: 97741890012 web: www.terzasettimana.org fb: terzasettimana onlus








; Compagnia
| di San Paolo


;.,:, effl=A'DITOniN9
AREA LAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI


INNOVAZIONE E SMART CITY


Data 2 1 NOV 2016


Tit. °8 Ci. Jo Fase. 24


Prot. a 4 5 3 3


1 - D1 CITTA' DI TORINO


Alla Citta di Torino
Direzione Commercio, Lavoro, innovazione e Sistema Informativo
Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2-10141 Torino


Oggetto: progetto Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno - Piano Invernale 2016/201? . Richiesta di
contributo, presentazione deìi'iniziativa e dei committente per la realizzazione dì attività che prevedono l'erogazione di
voucher per retribuire prestazioni dì lavoro accessorio.


In riferimento all'oggetto


[I sottoscritto ANNA MARIA BATTISTA


Nato a TORINO Prov.TO il 15/02/1966


Residente in TORINO Prov. TO


indirizzo VÌA SAN TOMMASO, 6


in quaiìtà di legale rappresentante dell'ente non profit AICS ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT COMITATO
PROVINCIALE DI TORINO


CHIEDE


di accedere ai contributo indicato in oggetto per la cifra complessiva di euro 38.000,00
e presenta, ai sensi delie disposizioni dell'invito a presentare richieste di contributo, dì cui alla deliberazione G.C. n. mecc. 2016
2624/23 del 31/05/2016, la documentazione allegata quale parie integrante della presente domanda;


DICHIARA


consapevole delie responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
in atti, richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.rn.L;


N£3 che per la proposta dì cui alla presente domanda, per l'esecuzione del progetto di seguito descritto in cui ci si avvale di
x>* prestazioni dì lavoro accessorio, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste


di contributo ad altri Enti;


~S$ che la tipologia di attività proposta non è oggetto di appalto presso Enti pubblici;


IS|r che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun titolo soci dell'Ente proponente, né dipendenti anche a titolo parziale
'*• del medesimo;


Q che. ai sensi dell'ari. 28 dei D.P.R, 600 del 29/09/1973, l'erogazione del contributo eventualmente concesso dalla Città di
Torino:
D E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4%


^NON è soggetta alla ritenuta fiscale dei 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato nello svolgimento di attività avente
natura commerciale
(barrare la casella di proprio interesse)


pl[ che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela
delia salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;


che l'ente è iscritto ai Registro delle associazioni dei Comune di Torino con il n. 2.539 DAL 8 12 2012 CON DELIBERA
2012 N.06759/01


che accetta, nel caso in cui il contributo della Città sia concesso, le condizioni esp|ìgi|
delia concessione di contributo che riceverà dalla Città di Torino.


Torino, 18 Novembre 2016


AICS - D1 modulo richiesta contributo Piano invernale_2Q16-1.doc
.'
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Allegato 3 - D3


Alla Città di Torino
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo
Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2-10141 Torino


Oggetto: progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno 2016". Richiesta di contributo. Attestazione ai sensi
dell'alt 6 comma 2 del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi), convertito dalla L.
30.07.2010 n. 122.


Il sottoscritto Carlo Nachtmann
in qualità di Legale Rappresentante di: Associazione TOMEFORWE ONLUS
con sede in Torino, C.so Principe Oddone, 22
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445
del 28.12.2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA
n che ............................................................................................. si attiene a quanto disposto dal Decreto
Legge n. 78, convertito dalla L. 122/2010, ari 6 comma 2


ovvero


X che il Decreto Legge n. 78, convertito dalla L. 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica a:


Associazione TOMEFORWE Onlus in quanto:
• ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001
• università
• 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
X ONLUS


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


Ministero vigilante
• società


Torino, 18 novembre 2016 TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE *
TOMEFORWE ONLU
C.so Principe Oddone,2


10122 Torin°(TO)


™ 5 ,


ASSOCIAZIONE TOMEFORWE ONLUS


C.so Principe Oddone, 22 - 10122 Tormo
P.IVA 10483080015
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Allegato 1 - D1 CITTA DI TORINO


Data 2 1 NOV 2016 Alla Città di Torino
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo


, Servizio Lavoro Accessorio
-5^JL__—- Via Braccìni, 2-10141 Torino


Oggetto: progetto Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno - Piano Invernale 2016/2017 . Richiesta di contributo,
presentazione dell'iniziativa e del committente per la realizzazione di attività che prevedono l'erogazione di voucher per retribuire
prestazioni di lavoro accessorio.


In riferimento all'oggetto


II sottoscritto CARLO NACHTMANN


Nato a BIELLA Prov. VC il 16/02/1950


Residente in TORINO Prov. TO


Indirizzo VIA NICOLA PORPORA, 42


In qualità di legale rappresentante dell'ente non profit ASSOCIAZIONE TOMEFORWE ONLUS


CHIEDE


di accedere al contributo indicato in oggetto per la cifra complessiva di euro 39.000,00
e presenta, ai sensi delle disposizioni dell'invito a presentare richieste di contributo, di cui alla deliberazione G.C. n. mecc. 2016
2624/23 del 31/05/2016, la documentazione allegata quale parte integrante della presente domanda;


DICHIARA


consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
in atti, richiamate dagli ari 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.L;


X che per la proposta dì cui alla presente domanda, per l'esecuzione del progetto di seguito descritto in cui ci si avvale di
prestazioni di lavoro accessorio, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste
di contributo ad altri Enti;


X che la tipologia di attività proposta non è oggetto di appalto presso Enti pubblici;


X che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun titolo soci dell'Ente proponente, né dipendenti anche a titolo parziale
del medesimo;


O che, ai sensi dell'alt 28 del D.P.R. 600 del 29/09/1973, l'erogazione del contributo eventualmente concesso dalla Città di
Torino:


Q E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4%
X NON è soggetta alla ritenuta fiscale del 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato nello svolgimento di attività avente
natura commerciale
(barrare la casella di proprio interesse)


X che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;


X che l'ente è iscritto al Registro delle associazioni del Comune di Torino con il n. Prot, 2572 1.170.6/2016° del 06.10.2016
oppure che si impegna ad iscriversi successivamente all'approvazione del contributo;


X che accetta, nel caso in cui il contributo della Città sia concesso, le condizioni esplicitate nella lettera di comunicazione
della concessione di contributo che riceverà dalla Città di Torino.


Data 18/11/2016 Timbro e Firma del legale rappresentante


TOMEFORWE ONLUS
C.so Principe Oddor^,22|


10122 Torino(T
C.F./P.I. 1048308C
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\^ Allegato 1 - 01 C .! I I A* DI 1 1 >H ! \


AREA LAVORO SVILUPPO FONDI EURO-
p .CMJOT rrrv


Date 2 3 NOV 2016 Ala Città di Torino
Tt O *>? Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e
- &— Cì- Servizio Lavoro Accessorio


Prot- "• Vla 8racdnì' 2 ~ 10141 Torìro


-
Oggetto: Recìproca è ìavoro accessorio anno - Piano Invernale 2018/261? , Richiesta di
contributo, e del committente per ia realizzazione di che l'erogazione di
voucher per di accessorio.


In riferimento


il
' ^


Nato a Prav, TO il


Residente in TORINO Prov. TO


indirizzo VIA 2


in dì non profit ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO


CHIEDE


dì ai contributo in oggetto per ia cifra complessiva dì euro 8,000,00
e presenta, ai sensi cteile deil'ìtwito a presentare richieste di corsfibyto, dì cui alia G.C, n, mecc. 2018
2824/23 del 31/05/2016, la integrante delia presente


DICHIARA


consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penai, ne! dì dichiarazioni non veritiere e
m atti, dagli ari 75 e 76 del D.P.R. 445 dei 28/12/2000 e s.m.ì.:


1! che per la dì cui alla domanda, per l'esecuzione dei progetto è in cui ci sì avvale dì
di lavoro non sono previste, non sono presentate, né in corso dì presentazione,


richieste di contributo ad altri Erti;,


S ia dì proposta none di appalto presso Enfi pubblici;


a che i possibili prestatori individuai non SODO ad alcun tìtolo soci dell'Ente proponente, né dipenderli a tìtolo
parziale del medesimo;


il die, ai sensi delfart, 28 dei D.P.R. 800 del 29/09/1973, l'erogazione dei contributo eventualmente concesso dalia Città di
Torino:


HI NON è alla ritenuta de! 4% in patito il contributo non sarà utilizzalo nello svolgimento dì
avente natura commerciale


'm che le delia domanda saranno nel dei D, Lgs. 81/2008 e s.m.i. in dì
della e della sicurezza nei luoghi dì lavoro;


Si che l'ente è iscritto al delle del Comune di Torino con il n, 3308;


'13 che accette, nel caso in cui-I contributo delia Città sia concesso, le condizioni esplicitate nella tetterà dsj;omunicaz»ne
della concessione di contributo che riceverà dalla Città di Torino,


Data. 21 /1 1 201 6 Tìfnto e Firma del r ^ ^ , . ^ _„. m ,,_ ... __ .
. A E


S«4« legate* «a CaMeleag», za loisa Torino
Tet, »tl/23(M380 Fa* ai ÌI230438I


- Df moctote Piano Inumato JQn {1}





