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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     210 

approvata il 4 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO FESTA DI VIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO 
ALL`ASSOCIAZIONE «CAMPIDOGLIO CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE 
NATURALE O.N.L.U.S.». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03546/087, GIUNTA  CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 
SETTEMBRE  2017. EURO 2.880,00  
 
 
 
 
Con deliberazione n. mecc 2017 03546/087 del 13 settembre 2017, I.E., la Giunta della 
Circoscrizione 4 ha individuato l’Associazione “Campidoglio Centro Commerciale Naturale 
O.N.L.U.S.”, con sede in Torino, Via Nicola Fabrizi 44, c. f. 97582390015, quale beneficiario 
di un contributo di Euro 2.880,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico e previa 
presentazione di idonea rendicontazione dell'attività svolta, a parziale copertura della spesa 
necessaria, come risulta dal preventivo che si allega, per la realizzazione del progetto Festa di 
Via denominata “Festa dell’uva 30esima edizione”.   
 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in conformità a 
quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e così come previsto 
dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e facente parte integrante della 
deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 
gennaio 2016. 
 
Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 
 
Si dà atto che l’associazione ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, 
conservata agli atti della Circoscrizione e allegata alla presente determinazione.  
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Si dà atto inoltre che il presente provvedimento: 
 
• non comporta oneri di utenza a carico della Città, in adempimento a quanto previsto dalla 

deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 2012, e 
dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649; 

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dal documento allegato; 

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 
Si rende dunque necessario provvedere alla devoluzione del contributo ed al relativo impegno 
di spesa.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    

 
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   
  

 
DETERMINA 

 
1. la devoluzione di  un contributo di Euro 2.880,00 esente da ritenute di Legge ai sensi 

dell’art. 28 DPR 600/73, all’Associazione “Campidoglio Centro Commerciale Naturale 
O.N.L.U.S.”, con sede in Torino, Via Nicola Fabrizi 44, c. f. 97582390015, codice 
creditore 10797 G, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell’iniziativa di cui in narrativa, come da preventivo allegato.  
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Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in 
conformità a quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e 
così come previsto dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e 
facente parte integrante della deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. 

 
Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori 
a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando 
la stessa percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 

 
2. di impegnare la somma di Euro 2.880,00 secondo la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

2.880,00 2017 99100/1 087 31/12/2017 14 02 1 04 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni comunali-Trasferimenti-Contributi per il commercio 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
 
 

3. Si dà atto che l’associazione ha presentato le dichiarazioni concernenti il rispetto del 
disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 
122/2010, conservata agli atti della Circoscrizione e allegata alla presente 
determinazione.  

 
4. Si dà atto inoltre che il presente provvedimento:  

 
• non comporta oneri di utenza a carico della Città, in adempimento a quanto previsto 

dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 
2012, e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649; 

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato; 

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”. 
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5. Gli allegati sono conservati agli atti presso la Circoscrizione. 
 

6. Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL, e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

 
 
 
 
 
Torino, 4 ottobre 2017 IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott. Umberto MAGNONI 

 
    
 
  
    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA   
 
 

       
 

       





C A M P I D O G L I O  
CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE NATURALE 


O N L U S 


Via Nicola Fabrizi n° 44 – 10143 TORINO 


Codice fiscale 97582390015 


www.galleriacampidoglio.it 
 


 


 
 


CURRICULUM 
 
 
 
 
La nostra associazione attiva da oramai 29 anni  a Torino si occupa di promozione commerciale 
delle attività di Campidoglio  e zone limitrofe . 
Lo scopo è metter in evidenza l’appartenenza del territorio di clienti ,cittadini e commercianti 
affinché continuino a fare shopping sotto casa.   
 
La valorizzazione delle aziende e dei marchi artigianali e non, presenti sul territorio è il nostro 
vanto .  
 
Da molto tempo quindi  varie persone del direttivo, commercianti spesso nel tempo semplici 
cittadini si adoperano con l’organizzazione di Eventi e manifestazioni atte alla visibilità e alla 
promozione del territorio, Feste di Via, punti verdi, Animazioni Natalizie,Luminarie Natalizie. 
Nel Natale  2011 abbiamo realizzato Campidoglio on Ice, 40 giorni di Natale in Piazza 
Risorgimento . 
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MARGA
DA BOLLO


EURO 16,00


Al Presidente della Circoscrizione 4


ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


FESTA DELL'UVA 30" EDIZIONE


ai sensi del "Regolamento sulle modalità dierogazione di contributi e di altri benefici" n 373, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc 2014 06210149


()


ll/la sottoscritto/a D'ALESSIO PIETRO
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di


dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli ar1t. 75 e 76 D.P.R. 445 del
28t12t2000


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2OOO


y (, t - 1,


c'essere nato/a a it'-r- J lt'L, \'4


essere residente in TtQ \l* r: Via f4 ca\>"\ 2?


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO: - tr.\ ,


l-
xai sensi del D.P.R. 2611011972 n.642, allegato B, articolo 27-t. Y.'Y ,\Y! Y!4'. "i-:q+rvf,J-L | Àvr I


lucrative di utilità sociale - O.N L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N. l.):


g_ENTRO COMMERCTALE
ARTIGIANATE NATUMIE


ONLUS
VlaNicola Fabrki 44 - lOl4gTORtNO


Codlce Ftscate 975S2990016 -
www. gelleriacampEoglio. lt


dì


I F »LS hr- S.'k49 f
di essere PresidenteiRappresentante dell'Associazione/Enteg. e. N. A ^ C-§r{{r (


con sede in TÙ';l \ P ! fl-(n^ \
Codice fiscale/ Partita IVA


ò ì-s 'd : \{1"';- l{ tetefono 
)>'r5 'l3 -+" 9 ur,l


d eventuali comuntcaztont all'indirizzo


L\o \t\-,"u I


aulorizzare
{-r \".ulj \-r*, ( \ (- ir. ,vl \ u (r r:1


posta elettronica


t, !







DICHIARA I NOLTRE C HE L'ASSOCIAZION E/ENTE/COMITATO/ETC :


- si è costituita in data atto pubblico/scrittura privata


autenticata/scrittur a pjfyqtA regi


da


: ha provveduto in data.. a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto
registro,


r NON


di...


OPPURE


rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi


- non ha finalità di lucro;


- nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività
commerciale preminente rispetto aifini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero
dell'lVA sulle fatture pagate aifornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;


)t ftOtrt ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del


Comune di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito,
Fondazioni, imprese private per la medesima iniziativa;


OPPURE


r ha effettuato altre richieste difinanziamento per la medesima iniziativa a.


...... per un importo di Euro..


....... per un importo di Euro.
per un imporlo di Euro.


- il progetto non prevede la pafiecipazione di paftiti politici;


- realizzerà il progetto in misura prevalente


r e soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;


OPPURE


OPPURE


\-NON è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i







{ ruOru e soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;


OPPURE


! e soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si e resa inadempiente agli
obblighi assicurativi di legge


- svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fornire
assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazrone;


- realizzerà le attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità
del contributo concesso;


- ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel
Regolamento della Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonche nella "Nota informativa
sull'erogazione dei contributi" e nella "Scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito
I nternet della Circoscrizione;


- tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per la quale viene
richiesto il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione
esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


- in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


o qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando
la stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo,


. il contributo sarà totalmente o pazialmente revocato con il recupero della somma
eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzalo
in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere
architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


. la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del
progetto puo costituire motivo di revoca del contributo concesso


SI !MPEGNA


- a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie
per lo svolgimento dell'iniziativa;


- a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa,
compreso I'utilizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato
dal Logo della Città di Torino;


- a provvedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del
progettoiattività/m a n ifestazione ;


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione


dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa
documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del
progetto/attività;







CHIEDE ANTOPERT
-)/-- l'erogazione di un contributo di euro


( massimo 80% della spesa dedotte le


-a


- presso


Si allegano:


. progetto dettagliato


. scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 12212010 e s.m.i. - Conversione in


legge del decreto-legge 31 maggio 20t0, n.78


. breve curriculum ;


+ copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non sia già
stato depositato)


' copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante.


oata Z -Z- 14-
ll Presidente/Legale Rappresentante


Informativa ai sensi dell'aÉ. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).


ln osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), il sottoscritto è consapevole che la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
fornisce le seguenti informazioni:


f . il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno inoltre essere
utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivolte alla cittadinanza;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado
di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità;


3. il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo 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. i dati stessi non saranno comunicati atezi;
6. i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;
7. gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art. 7 delcitato Codice e in particolare del diritto di ottenere


la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
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;


8. il Responsabile del trattamento dei dati e il Direttore della Circoscrizione.


\2
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Oggetto FESTA DELL'W'A EDIZIONE 2017


ffiDomenica 17 settembre 2017


,\.'J 3ooANNo


per festeggiare al meglio i 30 anni della kermesse famosa in tutta la citta' abbiamo


pensato a una festa di 3 giorni ,venerdi e sabato su Piazza Risorgimento e


domenica oltre a piazza Risorgimento anche il tradizionale percorso della festa '


euest,anno siamo giunti alla 30" edizione della Festa dell'Uva in Borgo Campidoglio, kermesse


storica di grande successo, in grado di catalizzare l'attenzione e lo shopping di migliaia di cittadini'


Ogni anno, oltre alla tradizionale distribuzione dell'uva, cerchiamo di presentare un elemento


nuovo che caratte rizzi I'edizione in corso'


ln questa edizione oltre alla distr.ibuzione dell'uva in quattro punti diversi lungo la via, pigiatura dal


vivo dell,uva con raccolta del mosto con sottofondo musicale tematico, realizzazione allestimento,


fortemente scenografico di un tendone con uva vera appesa, distribuzione di vino da una sp'eciale


fontana realizzata per l'occasione, Coinvolgeremo gli Artisti di strada cercando di realizzare il


primo Festival degli Artisti di strada di Campidoglio'


come tradizione oltre alle numerose attività aperte lungo l'asse di Via Nicola Fabrizi (tratto


compreso tra Corso Lecce e Corso Tassoni) e Corso Svizzera (tratto compreso tra Via Balme e Via


Digione), verranno invitati a partecipare Hobbisti, artigiani, operatori del proprio ingegno'


produttori, banca relle d i p rodotti ti pici ed extra limentari.


Anche in questa edizione sarà possibile effettuare delle visite guidate del MAU ( Museo d'Arte


Urbana ) e della Gatleria Campidoglio con le numerose opere d'Arte esposte lungo Via Nicola


Fabrizi. Sarà inoltre aperto con l'occasione il RIFUGIOANTIAEREO di Piazza Risorgimento, dove


sarà possibile effettuare delle visite guidate in collaborazione con il Museo della Resistenza'


Incontro "Un caffè sospeso alla 4" curato per MAU e CCNAC da volOnwrite unitamente al Polo


cutturale presso la sede dell'Associazione Uomini di Azione cattolica'


Le iniziativa MAU rientrano nella EuropeanMobilityweek 2017







per l,occasione sarà presente anche l'A.N.P.l" (Associazione Nazionale Partigiani ltaliani) di via


Bianzè che organizzerà una mostra fotografica nell'area di Piazza Risòrgimento'


Sono state invitate tutte le associazioni culturali e sportive del territorio, al fine di presentare e


promuovere le loro attività'


ll tema della Festa sarà owiamente lo shopping e i negozi esporranno i loro prodotti con


*r;.U" i-g. t, RICHIEDE la possibilità di inserire, al fine di rendere più omogenea la


Iasseggiata dei clienti , un massimo di 80 spazi commerciali occupati da espositori,


produttori, artigiani e hobbisti e operatori commerciali selezionati con varie tipologie di


prodotti quali formaggi, salumi, prodotti tipici, fiori di legno, miele, frutta secca' cioccolato'


articoli da regalo divario genere ed extralimentari. ll criterio di selezione dei partecipanti sarà


effettuato in base a qualità, particolarità, attinenza altema e presenza sulterritorio'


La Festa sarà pubblicizzata su quotidiani nonché con locandine affisse nelle vetrine dei


negozi della zona e volantini distribuiti sul territorio per far si che in tanti siano messi al


corrente e possano accorrere a questo particolare evento, unico in zona perstoricità'


Sono previste animazioni di carattere performante con il coinvolgimento di palestre e scuole


delterritorio con programma ancora in fase di definizione.


L'area interessata è su via Nicola Fabrizi tra corso Lecce e corso Tassoni e Corso Svizzera


(tratto compreso tra Via Balme e Via Digione)'


lorganizzatore della manifestazione, dove necessiterà, s'impegnerà a fornire tutte le


certificazioni necessarie per le strutture che le richiedano (non sono previsti palchi e/o


struttu re che necessita no d i certificazion e)'


Nel caso di partecipazione di operatori del settore spettacoli viaggianti, l'organizzatore si


impegnerà a richiedere all'avvenuto montaggio e prima della messa in funzione, le relative


certificazioni.


Si precisa che l'area di vendita Non sarà superiore al 50% della superficie della


ma n ifestazione.


Si precisa che pur non essendo previste strutture di particolare rilievo, I'allestimento della


manifestazione sarà effettuato nel rispetto delle normative di sicurezza'


ln attesa di un suo gradito cenno di riscontro, Le porgo imiei piùr cordiali saluti'


ll Presidente


Centro Commerciale
Naturale CamPidoglio


Codicé


Artieianale
COMMppir







CENTACI EÒ&TMEHEÉLE
ARTIGIAHALE NATURALE


ONLUS
Via Nlcola Fabrizi 44 - 10t43TORlNo


Codloe Flsca{a 975823S001 5
wunu. gailerlacamfidogllo.ft


PREVENTIVO FESTA DELL'UVA 3OESIMA EDTZIONE


PREVENTIVO SPESE


COSTI DIRETTI
IMPOETO


Acquisto prodotti € 350.00
Allestirrento € 900-00
S iclLrezza € 1.s00.00
Stampa locandine € 300.00
Pubblicità € t.500.00
Pulizìa area € 550.00
Polizza assicurativa per rÈsponsabilità civile vers<t
terzi (conie prevrsco dall'arr" l4 del Regolaurento Feste
di \/ia n. 166)


€ 200.00


TOTALE SPESE € 5.300,00


PREVENTIVO Eì\TRATE


Tipolngia d'entrata
IMPORTO


Quota esercenti corrrrrercio fisso € i.700.00


TOTz\LE ENTRATE € 1.700,00


Il Preside


l)ata
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A11.2 alla circolare prot. 16298 del19J2.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRZIONE


C. 4. ART. 28 E 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO
APPROVAZIONE PROGETTO FESTA DI VIA ORGANIZZATA DALL'
ASSOCIAZIONE "CAMPIDOGLIO CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE
NATURALE O.N.L.U.S". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO
ORDINARIO PER EURO 2.880,00 E CONTRIBUTO IN SERVIZI


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


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


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


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


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con detenninazione n. 59 (mecc. 2012451551066) dara? 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove rcalizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.


Il Dirigente di Area Circoscrizionale








Da redigersi su cafta intestata da cui risulti la denominazione dell"ssggffiiq6tOnn,eR.lAlE
ARTIGIANALE A{ATURALE


via r{icota o*3rlo?ì014s roRlNo
Godice Ftscate 9759209001 s


CONVERTITO IN LEGGE 12212010 E S.M.I,


ll/la sottoscritto/a ù' ,Lc g§Jì o Pt ..- vr- <>


Presidente/Rappresentante dell'Associazione g,- g. r/ A e /+\t-1-4 t r)u G-(-'to ò7";L"i


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,


richiamata dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2811212000, al fine di ricevere un contributi
gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


(indicare solo una delle seguenti dichiarazioni)


tr la suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto


Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010;


oppure


\--che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 122t2010 non st


applica alla suddetta Associazione in quanto:1


tr Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs . 165 del 2001
tr Università


tr Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


tr Camera diCommercio


tr Ente del Seruizio Sanitario Nazionale


tr Ente indicato nella tabella C della legge finanziaia
tr Ente previdenziale ed assr'sfenziale nazionale


K ollus
tr Associazione di promozione sociale


tr Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e detle
Finanze su proposta del Ministero vigilante


tr Socr'efà


DIGHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla
Circoscrizione.


I


cateoorie riportab.


unarw. ge l l eri acarnnieJcAl ic. it








AL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRZIONE 4


oGGETTo:PRoPoSTAPRoGETTUALEEPRoGRAMMAFEST.
(ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delle Feste di Via)


Il sottoscritto


CITTA'DI TORINO
4' CIR.COSCRiZIoNE


nato a il


residente a 1l


in qualità di presidente dell'Associ azioneiscritta all'Albo delle Associazioni di via della circoscrizione rv


denominata:


i


consede" {c,{zrN. - J- {:naqrrz ( 44 cF l7§(23 À}'lf
bi:ta r Ulfi


intende effettuare la festa di via denominata
,- . in proprio


ovvero
. awalendosi della collaborazione dell'associazione di categoria (nome


dell'associazione atJerente a confederazioni nazionalifirmatarie di contratti collettivi presenti nel CEL)


referente


CIO PREMESSO COMT]NICA CHE


Gli elementi afferenti alla qualità del progetto e del programma sono:


1. aderiscono e si ede


fiss4 corrispon alla


manifestazione
(N.8. l'aperrura detle atlività di commercio in mis enti


nell'area interessuta dalla manifeslazione, è cons


2. larealizzazione della festa di via comporterà le seguenti ricadute positive sui territorio quali:


proprio ambito territoriale e precisamente nelle sotto elencate vie:







2. larealizzazione della festa di via comporterà le seguenti ricadute positive sul territorio quali:


D arredo urbano del tenitorio (specificare quali e I'ubicazione):


U servizi per i residenti (specificare quali, con quali modalita):


n altro:


3" 1a festa di via ha finalità dt aggregazione del1a popolazione residente su1 cluartiere e persegue


prevalenti finalità di sviluppo economico abbinate a finalità di carattere:


E sociale


lrKculturate


E sportivo


n ambientale


"solidale


E aggregativo


2







scuole, comitati ecc.):


come da documentazione allegata (A11.n. . . )


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli afti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del28ll2l2000


DICHIARA CHE


per lo svolgimento di tutta l'tniziativa è prevista una spesa di Euro. .... e un'entrata di


Euro........... così suddivisa:


USCITE


Polizza Assicurativa
(obbligo previsto dall'art. 14 comma 1 )


Attrazioni varie-Punti musicali
SIAE
Sicurezza
Pldrizia area
Spese orgarizzative
Alho


TOTALE


ENTRATE


quota richiesta agli esercenti


quota richiesta agli ambulanti


quota derivante da sponsorizzazioti


altro


TOTALE


/Et \ fQ,fuv-lf{/c
!


Euro 
"


Euro .


Euro .


Euro .


Euro..".....
Euro........


EURO."..".


Euro . ".......


Euro.


Euro.".......


Euro .........


EURO......


EUROTOTALE USCITE /ENTRATE


/
Jt







E'A CONOSCENZA CHE
ai sensi dell'art. 11 del regolamento delle Feste di Via


- è tenuto a presentare il conto consuntivo della festa di via, entro 90 giorni dal suo
svolgimento, con dettagliata rendicontazione delle entrate realizzare e delle spese effettuate e


copia dei giustifi cativi;


- qualora la verifica si concluda accertando la mancata rispondenza del conto consuntivo alle
disposizioni del regolamento, il Presidente della Circoscrizione propone al Consiglio la revoca
del riconoscimento dell'associazione.


Allegati:
o richiesta di partecipazione su area pubblica non mercatale durante la festa di via
o planimetria con l'esatta indicazione degli spazi adibiti alle diverse attività incluse quelle


commerciali


Torino,


Informativa ai sensi dell'aÉ.13 del Decreto Legislativo l96t2OO3 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).


In osservanza 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 trattamento dei dati personali,
fomisce le seguenti informazioni:


1. il trattamento dei dati fomiti dal Presidente dell'Associazione relativa ai partecipanti alla


manifestazione è finalizzato unicamente per consentire la realizzazione della festa di via;
il trattamento sarà effettuato da soggetti appositnmente incaricati, con procedure anche informatiche, in2.


S
À+ - 'lot+e ToRIN(i


Corjicr Fiscale S7582390C1 5
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grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per


perseguire le predette finalità;


3. il conferimento dei dati è necessario per consentire larealizzazione della festa di via, pertanto la loro
mancata indicazione comporta l'impossibilità di reallizzare la succitata iniziativa


4. i dati fomiti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


5. i dati stessi saranno comunicati ai Consiglieri della Circoscrizione 4;


6. i dati forniti saranno trasmessi ai Settori di competenza;


7 . Gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiedeme la rettific4 l'aggiomamento


e la cancellaz;tone, 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;


8. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 4


rorino 4{"'7 lf
TJOMM


Firma


Fiseale 97582390015


5
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Circoscrizione 4


Alla c.a. Attenzione del Presidente
Coord. AI commercio


Oggetto FESTA DELL'UVA EDIZIONE 2017


Domenica 17 settembre 2017


3O'ANNO


per festeggiare al meglio i 30 anni della kermesse famosa in tutta la citta' abbiarno


pensato a una festa di 3 giorni ,Venerdi e sabato su Piazza Risorgimento e


domenica oltre a piazza Risorgimento anche il tradizionale percorso della festa '


Quest,anno siamo giunti alla 30" edizione della Festa dell'Uva in Borgo campidoglio, kermesse


storica di grande successo, in grado di catalizzare l'attenzione e lo shopping di migliaia di cittadini'


Ogni anno, oltre alla tradizionale distribuzione dell'uva, cerchiamo di presentare un elemento


nuovo che caratte rizzi l'edizione in corso'


ln questa edizione oltre alla distr.ibuzione dell'uva in quattro puntidiversi Iungo la via, pigiatura dal


vivo dell,uva con raccolta del mosto con sottofondo musicale tematico, realizzazione allestimento,


fortemente scenografico di un tendone con uva vera appesa, distribuzione di vino da una speciale


fontana realizzata per l'occasione, coinvolgeremo gli Artisti di strada cercando di realizzare il


primo Festival degli Artisti di strada di Campidoglio'


come tradizione oltre alle numerose attività aperte Iungo l'asse di via Nicola Fabrizi (tratto


compreso tra Corso Lecce e Corso Tassoni) e Corso Svizzera (tratto compreso tra Via Balme e Via


Digione), verranno invitati a partecipare Hobbisti, artigiani, operatori del proprio ingegno'


prod uttori, bancarelle di prodotti tipici ed extralimentari.


Anche in questa edizione sarà possibile effettuare delle visite guidate del MAU (Museo d'Arte


Urbana )e della Galleria Campidoglio con le numerose opere d'Arte esposte lungo Via Nico[a


Fabrizi. Sarà inoltre aperto con l'occasione il RIFUGIO ANTIAEREO diPiazza Risorgimento, dove


sarà possibile effettuare delle visite guidate in collaborazione con il Museo della Resistenza"


lncontro "Un caffè sospeso alla 4" curato per MAU e CCNAC da Volonwrite unitamente al Folo


Culturale presso la sede delt'Associazione Uomini di Azione Cattolica'


Le iniziativa MRU rientrano nella EuropeanMobilityWeek 2017







per l,occasione sarà presente anche l'A.N.P.l. (Associazione Nazionale Partigiani ltaliani) d.i Via


Bianzè che organizzerà una mostra fotografica nell'area di Piazza Risorgimento'


Sono state invitate tutte le associazioni culturali e sportive del territorio, al fine di presentare e


promuovere le loro attività.


Il tema della Festa sarà owiamente lo shopping e i negozi esporranno i loro prodotti con


*.;"u" irj. t, RICHtEDE la possibilità di inserire, al fine di rendere più omogenea la


passeggiata dei clienti , un massimo di 80 spazi commerciali occupati da espositori'


produttori, artigiani e hobbisti e operatori commerciali selezionati con varie tipologie di


prodotti quali formaggi, salumi, prodotti tipici, fiori di legno, miele, frutta secca, cioccolato'


articoli da regalo divario genere ed extralimentari. ll criterio di setezione dei partecipanti sarà


effettuato in base a qualità, partico[arità, attinenza altema e presenza sulterritorio'


La Festa sarà pubblicizzata su quotidiani nonché con locandine affisse nelle vetrine dei


negozi della zona e volantini distribuiti sul territorio per far si che in tanti siano messi al


corrente e possano accorrere a questo particolare evento, unico in zona perstoricità'


Sono previste animazioni di carattere performante con il coinvolgimento di palestre e scuole


del territorio con programma ancora in fase di definizione.


L'area interessata è su via Nicola Fabrizi tra corso Lecce e corso Tassoni e Corso Svizzera


(tratto compreso tra Via Balme e Via Digione)'


torganizzatore della manifestazione, dove necessiterà, s'impegnerà a fornire tutte le


certificazioni necessarie per le strutture che le richiedano (non sono previsti palchi e/o


strutture che necessitano di certificazione)'


Nel caso di partecipazione di operatori del settore spettacoli viaggianti, l'organizzatore si


impegnerà a richiedere all'avvenuto montaggio e prima della messa in funzione, le relative


certificazioni.


si precisa che l'area di vendita Non sarà superiore al 50% della superticie della


ma n ifestazione.


Si precisa che pur non essendo previste strutture di particolare rilievo, l'allestimento della


manifestazione sarà effettuato nel rispetto delle normative di sicurezza'


ln attesa di un Suo gradito cenno di riscontro, Le porgo imiei piil cordialisaluti'


ll Presidente


Centro Commerciale
Naturale CamPidoglio
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CENYMS EOMft*BHÉIAtffi
ARTIGIANALE NATURALE


ottlUs
Via Nhola Fabttei 44 - 1CI143TÒRlNCI


Codlce Flscél€ 97§823S001 5
unrvw. galleÉecarnfrdoglb.lt


PREVENI'IV0 FHS'lA DIlLL'i-iVA 30ESIMA EDIZIONE


PREVENTIVO SPESE


EMPORTO


S icurezza € ì .500.00
Stanrpa locantìine


Pu lizia area € -i50.00
Poliz.z.a assicurativa pcr r esponsabilità civilc verso
terzi (come previstil dall'art. l4 del Regolanrento l-'esre
di \iia n. 166)


PRF',VENTIVO H,I{TRAT E


Tipolergia d'entrata
IMPORT'O


esercerlti commercio fìsso € I .700.{J0


TOT;{LE ENTRATE


nrta :2 -O2- \Y
I I Presidehte lLegale Rappresentante
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PLIBBLICITA' DI INIZIATIVEREN-IZZATE IN
COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE


I1 sottoscritto


in qualità di legale rappresentante della €u3


Torino,


§


per \a realizzazione della manifestazion


che si terrà il


PREMESSO


Che l'ttlhzzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono gravemente la
dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di discriminazione dei loro diritti di
cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli rndirìzzi
espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con l'obiettivo prioritario che l'amministrazione
comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura delle pari opporhrnità.


PRESO ATTO


di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembre2002 n. mecc.071591007


DICHIARA


che le attivita di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice indicata, comprese le eventuali
comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, sararìno conformi agli intendimsnti in precederza
espressi.


SI IMPEGNA


in conformità a tale dichiarazione, a non :utilizzare e diffondere comruricazioni ed aziortr pubblicitarie che
esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:
messaggi lesivi della dignità delle persone
rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale


rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio
messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subaltemità ed affsrmazione limitata o condizionata
pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere , appartenenza etnica,
orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo rehgtoso.
messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale ingenuità,
predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi per il loro sviluppo psichico e


fisico
messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne l'immagine quale oggetto
pubblicitario, ne ledono la dignità


RICONOSCE


al Presidente della Circoscrizione fV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì costituito presso


l'istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui sottoscritti, la facoltà di revocare il
patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la propria immagine.


t§ 7tt oNluol-
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AL PRESIDENTE CIRCOSCRZIONE N. 4


I


RICHiESTA DI PARTECIPAZIoNE DTIRANTE LA FESTA DI VIA DEL i. 
,}i 


;


Il sottoscritto
'i


nato a il


residente a in


in qualità di Presidente dell'Associazione denominata:


con sede " 
'l-0R 


DJ à - c.F.


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli arft. 75 e 76 D.P.R. 445 del 2811212000


DICHIARA


1. che gli e in sede fissa aderenti con stazione sono n.
7b di quelli che esercitano interessata alla
manifest coallegato(All. l)dicuin porrelapropria
merce senza alcuna vendita al di fuori del loro esercizio commerciale.


N.B.: I'associazione organizzatrice dellafesta divia deve garantire obbligaturtamente I'adesione e
la relatìva apertura delle attivitù di almeno il 40% deglì esercizi in sede lissa presenti nell'area
interes s ata dalla manifestazio ne)


2. che è prevista lapartecipazione alla suddetta iniziativa di N. :)_ fondazioni, associazioni,
comitati ed enti senza scopo di lucro operativi sul territorio aIlo scopo dipromuovere leproprie attività
sociali.


3. che è prevista la partecipaziote alla suddetta trlziativa con attività di vendita su area pubblica non
mercatale di:
a) N.* "/ esercizi di commercio su sede fissa
b) N.*---7- operatori commerciali su area pubblica, artigiani, produttori agricoli


N.B.: la somma dei posteggì degli eserci4i su sede frssa e degli operatori commercìalì(A+B) non
devono essere superìore a 80).


c) N" -/ operatori proprio ingegno


1







5


6


4. che per l'assegnazione dei posteggi per gli operatori commerciali su area pubblica verrà rispettato il
seguente ordine di priorità:


o titolari di posteggio fisso sul mercato più vicino all'area interessata da1la festa di via;
. maggiore anziatità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio di attività di


vendita su area pubblica;
. maggiore anzianità dell'attorizzazione per l'esercizio di attività di'vendita su area pubblica;


DICHIARA INOLTRE


di prowedere all'osservanzaditutte le leggi e regolamenti che sono inerenti atale tniziativa;


di prowedere a richiedere tutte le concessioti, atloizzazioni o titoli comunque denominati necessari


allo svolgimento delle attività previste (ad esempio: artorizzazione di pubblica sictrezza per


intrattenimenti o spettacoli, autoizzaziotiper giostre, gonfiabili, autorizzazione in deroga ai limiti di
emissione sonora, attorizzazioni per somministrazioni temporanee, attoizzazioni per la vendita
temporanea da parte di soggetti professionali, concessioni di suolo pubblico, ecc.);


di garantire il rispetto della normativa in vigore relativa alla somministrazione di alcolici sopra i 21


gradi owero di concederla soltanto a chi è in possesso di regolare licenza dl s6mministraziote in sede


fissa e regolare comunicazione UTIF;


di posizionare i banchi e le attivita inerenti la festa di via in modo da assicurare il passaggio in ogni
momento dimezzi di soccorso e l'accesso ai passi carrai ed alle porte delle abitazioni da parte dei
residenti;


di installare edttilizzare in modo conforme alle normative vigenti le strutlure e gli impianti di ogni
genere utilizzati per la festa di via, sotto la mia diretta responsabilità e vig;lanza;


10.di assumersi ogni responsabilità civile e penale verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che
possa derivare a persone o cose in conseguenza allo svolgimento delle attività per cui l'area è stata
concessa, restando a completo ed esclusivo carico dell'Associazione qualsiasi risarcimento, senza alcun
diritto di rivalsa nei confronti del Comune;


7.


9.


I Lper rutta Ia durata della:nanifestazione è as_sgqratq la propria presenza
del sig......."i).1".ft.!-.;..).\.1*....",1.".t:..1.':.1-" in quatirà
reperibilealcell. . iràÉ ;1+ \*;u.è


owero è assicurata la presenza


di delegato dell'associazione,


13.di aver preso visione del Regolamento delle Feste di Via approvato con Deliberaziore del Consiglio
Comunale in data 27 gennaio 2014 n. mecc. 2013 05843/016 e della nota esplicativa in ordine
all'attuazione del Regolamento stesso del 0510312014 della Direzione Commercio, Lavoro,
Tnnovazione e Sistema Lrformativo - Area Commercio e Attività Produttive - Servizio Mercati.


SI IMPEGNA


a presentare 10 giorni prima della data dell'intzirtiva la modulistica in uso contenente le


elettronica certificata a:


o Direzione Commercio e Attività Produttive (commercio@cert.comune.torino.it)


12.per tutta la durata della manifestazione
iormati: il sig.......,;.]--\.Ji f3... " .. r"jl


il sig. " ..{ìn iie r-i C;. . 
"


sono._presenti i seguenti addetti alla siqrezza adeguatamente
(.1.!r. .."..(ce[*.4"5.?5 :},- -SfrF 


)
.{.*.0}:.;;)t.t-.l.... .......(cell. .\:,s .d"l .:. ;^1.*--è







2.


1.


ALTRESI'SI IMPEGNA


a presentare, il lunedì antecedente la festa di via. l'elenco degli operatori commerciali su sede fissa con
sottoscrizione di impegno all'apertura ( ALL. 1 Bf S) durante la succitata manifestazione;


a rendere noto agli operatori su area pubblica che per partecipare alla manifestazione devono essere in
possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica, di regolare V.A.R.A. attestante la
regolarità contributiva e fiscale ai sensi della normativa regionale in materia, nonché della
comunicazione di partecipazione alla manifestazione (mod. I l9lter);


di prowedere a stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura
dell'evento.


ad effettuare la pulizia dell'area ed a raccogliere i rifiuti prodotti secondo le vigenti norne sulla raccolta
differenziata;


DI ESSERE A CONOSCENZA CHE


7. in atfinzione della succitata nota esplicativa del 0510312014 della Direzione Commercio, Lavoro,
Innovazione e Sistema Informativo - Area Commercio e Attività Produttive - Servizio Mercati:
. i commercianti in sede lissa che intendano esporre su suolo pubbtico fronte negozio la propria


merce in concomitanza con le feste di via, hanno la facoltà di richiedere singolarmente
l'aulortzzazione all'esposizione fronte negozio su suolo pubblico, secondo le disposizioni, la
modulistica e le modalità in uso presso gli uffici municipali circoscrizionali competenti in materia;


o l'esercizio dell'attività di vendita temporanea è subordinato all'awenuta trasmissione della
pratica e all'ottenimento della ricevuta di presentazione da parte dello Sportello Area Commercio


. e Attività Produttive attestante il recepimento da paÉe dell'amministrazione della pratica di
inizio attività di vendita temporanea, senza la quale non si risulta abilitati all'esercizio.


2. saranno effettuati dei controlli sul corretto svolgimento dellamanifestazione, con particolare riguardo al
numero, effettivo dei posteggi occupati su area pubblic4 alla percentuale di esercizi pubblici ed
operatori del commercio fisso aperti, alla presenza di offerta di carattere non commerciale e
all'allestimento degli spazi ed al rispetto degli indicatori economici della proposta progettuale;


3. le violazioni del Regolamento delle feste di Via sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa
da Euro 80,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo l8/08/2000 n. 267;


4. l'art.38,comma I - lettera c) del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica della
Città di Torino vieta espressamente agli operatori di "detenere ed ttilizzare bombole di gas".
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Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 19612003 (Codice in materia di
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protezione dei dati personali).


In osservanza 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 trat[amento dei dati personali,


fornisce le seguenti informazioni:


l. il trattamento dei dati forniti dal Presidente dell'Associazione relativa ai partecipanti alla


manifestazione è finalizzato unicamente per consentire la realizzazione della festa di via;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in


grado di tutelare e garantire la risewatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per


perseguire le predette finalità;


3. - il conferimento dei dati è necessario per consentirelarealizzazione della feqta.di via, pertanto la loro


mancata indicazione comporta l'impossibilità di realizzare la succitata iniziativa;


4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


5- i dati stessi saranno comunicati ai Consiglieri della Circoscrizione 4;


6. i dati forniti saranno trasmessi ai Settori di competenTa;


7. Gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di


ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettific4 l'aggiomamento


e la 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;


8. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 4
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Al Presidente
IV Circoscrizione


Al Direttore
IV Circoscrizione


SEDE


RICHIESTA DI CONCESSIONE DI ATTREZZATUNE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE


(Ai sensi del Regolamento Circoscrizionale, approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 2l/09/99
n. mecc.99 07919/87 e s. m. i. e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta Cctntunale del
l7 ottobre 2000 n. mecc. 2000 06568/05 per la concessione in uso temporaneo di attrezzature per manifestazioni)


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 del28ll2l2000,


DICHIARA


di essere natola u '(1,{} 
ls c ?s Lt .(prov. il


Codice Fiscale del Richiedente


Tel. Cell.


e-mail


di essere


scrittura privata autenticata
scrittura privata registrata all' Agenziadelle Entrate


che l'Associazione è iscritta
al Registro Comunale delle Associazioni (le associazioni non riconosciute devono registrare I'atto


coslitutivo oresso I'Ufficio del Resistro, come previsto dull'ort.77 comma 3 dello Statuto della Cittù di
Torino)


tr al Registro Regionale delle Organizzazioti di Volontariato


Codi IVA dell'


che I costituita
tr







tr Altro


P er la realizzazione dell' iniziativ a I manifestazione/attivita/progetto
(iLu 


É'ar'Z t.,,'.-i nerperiodo .,\-l- !-tr( -c,-- [-2{- \-É


CHIEDE LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI
ATTRjEZZ ATURE DELLA IV CIRC OSCRIZIONE


tr a titolo oneroso(Non superiore a trenta giorni consecutivi, Per la presente tipologia di concessione l'istanza
deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 15 giorni prima del previsto tttilizzo\


tr a titolo oneroso per un periodo superiore a trenta giorni t
(Per la presente tipologia di concessione I'istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 45 giolni
prima del previsto utilizzo)


a titolo gratuito
(Per la presente tipologia di concessione l'istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 45 giorni
prima del previsto utilizzo)


D a titolo gratuito in quanto trattasi di parrocchia, settore comunale o scuola
(Per la presente tipologia di concessione l'istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 15 giorni
prima del previsto utilizzo)
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Descrizione Quantità
disponibile


Valore
econonxco.
unit.


Tariffa
l-5 oo


Tariffa
6-15 gg.


Tariffa
l6-30 gg.


Quantità
richiesta


Periodo
richiesto


i


i


Palcom.8x6senza
copertura


1 € 12.911,42 € 30.99 €25,82 c20,66


Palco m. l0 x 6 con
copertura


1 c24.600,00


Paicom.8x6con
copertura


1 € 12.911,42 € 30.99 €25,82 c20,66


Tensostruttura 12X 12
(senza teli laterali)


1 e 7.746,85 c 25,82 €20,66 € 15,49


Capannina Argenta 7 € 4.200.00
Bancarelle (5 complete
di tendina e tutte da
revisionare)


8 c 516,46 € 5,16 € 4,13 €3,62


,lt-c)
Transenne 35 € 103.29 € 2.58 c258 e258 t
Sedie metallo plastica
impilabili


400 c 12,91 €0,52 €0,52 € 0,s2 tl 0 ,A 5.7
Valigia fonica I € 413.17 € 6.20 € 5.16 € 4.13
Piantane da Teatro 4 e 154,94 € 4,13 € 3,10 e2,07


Griglie espositive
zlIloate


37 € 77,47 € 1,03 e 1,03 € 1,03


Grielie esoositive nere 29 € 77,47 € 1,03 € 1,03 € 1,03
Pedane in legno cm.
100x150x30


9 € 156,72 c 1,29 e 1,29 € 1,29


Paline di divieto di
sosta e accesso


l0 € 67,14 € 1,03 € 1,03 € 1,03 4a {5- ?
Generatore di corrente
da 3 Kwatts


I €2.582,28 €25,82 e20,66 € 15,49


DEL MATERIALE DI SEGUITO INDICATO:


DICHIARA INOLTRE


o di accettare incondizionatamente tutte le norrne del Regolamento Circoscizionale per la concessione in
uso temporaneo di attrezzature per manifestazioni, approvato con deliberazione del Consiglio
Circoscrizionale del 21109199 n. mecc. 99 07919187 e s. m. i.;


I che le attrezzaixe concesse saranno utilizzate esclusivamente per manifestazioni culturali, ricreative o
sportive non aventi scopo di lucro e nel rispetto di quanto disposto dalle norme di Legge;


o di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare la Città da ogni e qualsiasi responsabilità
presente o futuraper danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti diterzi e di cose
appartenenti a terui in relazione all'uso delle attrezzafure in concessione prowedendo, se del caso, a
dotarsi di idonea copertura assicurativa e ad acquisire le certihcazioni previste per legge;


I di assumersi ogni responsabilità civile e penale per sotkazioni, danni, deterioramento delle attrezzattre
avute in concessione;


SI IMPEGNA ALTRESI'


I a riconsegnare le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono state ricelr.rte;
t a custodire sotto la propria responsabilitàle altrezzaltre avute in uso;
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a sottoscrivere apposito verbale di consegna delle atlrezzatwe concesse, così come previsto all'articolo 6


del Regolamento Circoscrizionale per la concessione in uso temporaneo di atfrezzatture per
manifestazioni;
a versare, prima del ritiro delle attrezzatttre, il deposito cauzionale previsto in caso di concessione '
onerosa.


PRENDE ATTO


che il prelievo,e la riconsegna delle al1r.ezzatltre concesse dovranno awenire in orario di apertura degli
uffici e sararìno a carico del richiedente;
che gli eventuali danni o ammanchi che saranno constatati al momento della riconsegna verranno
recuperati in base al valore del danno subito anche trattenendo in parte o tutto il deposito cauzionale;
che la presente istanza non comporta automaticamente la coneessione dei materiali richiesti;
che i richiedenti non pohanno essere arrmessi a noleggio qualora risultino in affo precedenti situazioni di
contenzioso oppure risultino morosi nei pagamenti;


Allega:


tr copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente


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


a


o







lnformativa aisensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)


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


il trattamento dei Suoi dati personali è frnalizzato unicamente per il procedimento relativo alla
concessione in uso temporaneo di attrezzature della IV circoscrizione;


1. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente"incaricati, con I'utilizzo"di procedure
anche intormatizzate, in grado ditutelare e garantire la riservatezza dei datiforniti, e nei modi e
limiti necessari per perseguire le predette finalità;


2. il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro
mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare il servizio stesso;


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


4. i dati stessi non saranno comunicati a terzi;


5. gli interessati possono awalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il
diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiedeme la rettifica,
I'aggiomamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
.nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile
deltrattamento;


6. Responsabile deltrattamento dei dati è il Direttore della Circoscizione 4.





