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 Servizio Sociale – Via Ormea 45    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     367 

approvata il 7 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.8 - ASSOCIAZIONE AICS  - CONTRIBUTO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "SPAZIO FAMIGLIA VIA MONTEVIDEO 27M"  DI 
EURO 15.820,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 
2017 02895/091 DEL 02 AGOSTO 2017  
 

Con Deliberazione della Giunta Circoscrizionale n. mecc. 2017 02895/091 del         
02/08/2017, è stata individuata quali beneficiaria di un contributo economico per complessivi 
Euro 15.820,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 
l’associazione AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) comitato provinciale di Torino con 
sede legale in Torino, Via Po 7 (cod. fiscale 97505050019) per la realizzazione del progetto: 
“Spazio famiglia Via Montevideo 27M”. 

 
 In attuazione dell’atto deliberativo sopra richiamato, occorre ora provvedere alla 
all’impegno della suddetta spesa di Euro 15.820,00 e alla devoluzione del contributo  
 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. 
Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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 
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per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano 
 

1. di devolvere il contributo  di Euro 15.820,00, esente da ritenute di cui all’art. 28 del 
D.P.R. 600/73 e s.m.i. all’Associazione AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) 
comitato provinciale di Torino con sede legale in Torino, Via Po 7 - cod. fiscale 
97505050019 – (cod. Ente 9909 P) per la realizzazione del progetto: “Spazio famiglia via 
Montevideo 27M”   

 
2)    di impegnare la somma di Euro 15.820,00 con imputazione della spesa come segue: 
  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

15.820,0
0 

2017 87550/1 091 31/12/17 12 07 1 04 

Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali- Trasferimenti – Progetti 
Servizi Sociali 

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

3) di dare atto che la devoluzione del suddetto contributo è coerente con i requisiti formali e 
sostanziali individuati dal "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28/09/15, in vigore dal 1 gennaio 
2016; 

 

4)  di dare atto che il suddetto contributo sarà erogato in conformità al vigente Regolamento 
sulle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373/2015. 
L’assegnazione finanziaria del suddetto contributo sarà definita a seguito della verifica delle 
risorse effettivamente disponibili ai sensi dell’ art. 6 comma 4 del regolamento suddetto; 

 
5)   di dare atto che il suddetto contributo verrà erogato a conclusione delle iniziative e previa 

presentazione di rendicontazione corredata dalle pezze giustificative fiscalmente idonee e 
che qualora le spese per la realizzazione delle iniziative stesse dovessero essere inferiori al 
preventivo presentato, il contributo sarà liquidato in misura proporzionale alle spese 
effettivamente sostenute anche previa verifica delle entrate così come previsto dall’art. 9 
comma 3 del regolamento 373/2015;  

 
6) di dare atto che la concessione del contributo, così come espressamente precisato dall’art. 9 

comma 6 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, verrà totalmente o 
parzialmente revocato qualora le iniziative o le manifestazioni siano realizzate in tempi 
diversi o in misura difforme da quanto analiticamente indicato nella richiesta di contributo e 
deliberato dal Consiglio Circoscrizionale;  
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7) di dare atto che il contributo sarà liquidato a fronte di relazione scritta sull’attività svolta e 
dettagliata rendicontazione contabile, con presentazione esclusivamente di pezze 
giustificative fiscalmente valide delle spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto 
finanziato; 

 
8) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione del succitato impegno 

di spesa. 
 
 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 
 
 Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi della 
Circolare Prot. 9649 del 26/11/2012. 
 
 Si attesta di aver acquisito agli atti, inserite all’interno dei progetti in sede di presentazione 
dell’istanza, la dichiarazione redatta dal soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
455/2000, che attesta l’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in Legge 122/2010 (All. 1bis). 
 
 Si attesta che  il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta  dal documento allegato (All. 2). 
 
 Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione  nella sezione 
    internet “Amministrazione aperta”. 
 
     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. 
 
 Si dà atto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Municipale nr. 373, che il Funzionario 
Responsabile del Procedimento è Mauro Gallo – P.O. Responsabile Ufficio Amministrativo. 
 

 Gli allegati  sono conservati in originale agli atti della Circoscrizione scrivente   
 
Torino, 7 novembre 2017  IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Piera RAPIZZI  
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Descrizione capitolo e articolo
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San Salvario - Cavoretto - Borgo Po


Nizza Millefonti - Lingoffo - Filadelfia


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


DETERMINAC.8 - ASSOCIAZIONE AICS - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PRoGETTo: "SPAZIO FAMIGLIA VIA MONTEVIDEO 27M' DI EURO 15.820,00: IN
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2OI7 O2895IO9I DEL 02
AGOSTO 20t7.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2013 n. mecc. 052881128.


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


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


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012 45155166) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
reahzzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


A.
Il Dirigefte \ er"u
Dolt.ssa Iier{$anizzirc*7








.das<iC lA.ZlON[ IIAtI/rr.]/r CUITUF,A : fl :)ni


A) t llrivliNTlvo SPBSE


COSTI I}TRIITTI


Personale: Animatori e Conduttori [..abora1orio


IMPOR'TO


€ 7.000.00
Personale: Cor:rclinan:ellto e Morritoraqgi«: € ?.000,00
Personale: Facilitatore (Cruppo Genitori) € t.500,00


f gsgulg'Fryg§r§ l.-rt"l§' tq.-...-...-..-_
Material i d idattici pgù_Lq1q!g!___
Spesc di socializzazionc


ff§qlq
€ L000,00
€ 700.00


Lavoro attivazione e urantenimento della rete € r.000,00


A§,cv:*l.rqry/l-qx_e$§9$p_
Piriìhl i cità,' Conru nicazione
pulizia (N.{ateriaii) ==.=----=-- 


_
SiAIi


€ i.000.00


J I 50!:q0__
€ 500,00


Altro


CO§TI II\iI}IIì.ETTI
non superiori al 1O%del preventivo totale e calcolat


Air*;.-io**- 
Pro quota


@
&X{4q!§{9jjgl,d i zi onamen roap.C i,ù,
g9§§rla§!q!eli*
licenza d'uso sofìware


IL4POIìTO


segrstena, anrm rnrstrazrone € 600,00
gateriale di cancel@ ù gl rellqmo


TOTAI,E SPESE


€ 300,00


€ 22.600,00


B) EYENTUALII A§'IMORTT\|\'1ENTO Li"rl],rLZA BIINI ivtOBILI E lìvlivIOBiLI Di
PIIOTRI}ITA'


AICS CO}"IITATO PROVINClALE TORINO
Vra Po 7, 10724, ToRtNo - rrr. 011.2386372 rnx. 011.23863g7


e - n1 a i t : in"[pJQa1c5,!gijlq,jt - www.aicstorino. it


Ilescrizione del
bene


Motivo utilizzo Costel
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o,//o
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Giq;rni
utilizzo


% uso
progctto


irnporto


c
e


€
TOTALE €
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rtl,ENC(} ut-ToRroIìI COt§'rRIIìUTI/IIINAI'i7'IAl\'ltll{Tl RICUTES-rl {se previstì)


(.ql_rys:sj claiconrributo clella Circoscriziorle..-.. e dalla quota a carico rlell'ente richiedente)


Tipologi:r di contriìrutolfinanziamento
(csenrPi)


C";fiilti d, ,ltie Circoscriz,ioni


C*,riU*i da altri Settori Comulali


Con tributi du ul!.:§q!-lt$!Igf- -
C qI', l, {f -alq Pnti3,,Lt3!
.A !tri fi nanzi aritcr:ti (s 1:eci tìcare sogg'rrl o
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Il Presidente/Legale Rappresentante


r ,i ^,-..A-. .,.(l i-. ì !:{-,urLr-


Data .)u


AICs COMITATO PROVINCIALE TORINO
VrePo 7,7ù124,TontNo - rEL. 011'2386372 rax' 0l1'2386387
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F§trtLI E I4A8§.*_?4".Q-9_!=L9" :


ai sensi del D.P.R. 2611011972 n.642, aliegato B, arlicolo 27 bis (organizzazioni non lucralive di utilità sociale -


O.N.L.U.S. e Federazloni sportive e Enti di promozione sportiva riconosciu{i dal C,O.N.l.);


Al Presidente della Circoscrizione B


ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


SPAZIO FAMIGLIA - YIA MONTEVIDEO 27lM


ai sensi del "Regolamentr: sulle rnodalitàrJi erogazione di contributi e di allri benefici" n.373, approvalo
con deliberazione delConsiglio Comunale n. mecc. 2014 06210/49


{hlp-/-lwyry-sslt u&elqlt: o-lllis g o lar!91!8&l1z-3-jl!m )


ll/la sottoscritto/a §AIM]A_ANNA UABIA consapevole delle sanzioni penali nonché della
e falsiià negli atti, aiconseguente decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazioni non veritiere


sensi degli artt" 75 e 76 D,P.R. 445 del2Bl12|2AAO


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 2BI12I2BAO


di essere riato/a a l.ORll.JO il 15-02-1966


di essere residente in TORINO Via SAN TOMMASO, 6


C,F. BTTNMR66B55L21gC


di essere Presidente e Legale RaJ:presentante dell'Associazione
AICS _. Associazione ltaliana Cultura Sport - COMITATO PROVINCIALE TORiN0


con sede in TCRINO in Via PO, 7


Codice fiscale 97505050019 Partita IVA 10402380017
Telefono 011-8129503


di autorizzare eventuali comunicazioni ali'indirizzo di posta elettronica:


§q_g!:e_tsj--tA"@iiq s i o r i n o . i t







È" r.§3(XiA?tcr{[ iLlti/.]*rl iutì u{,1 sp§:ti


DICHIARA INOLTRE CHE L'A§SOCIAZIONE:


- si e co,slituita irr rjata 1962 (nuo',ro statulo del 2010) con scrittura privata all'Agenzia delle
Errtrale,


r e iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni


«{ tr. ?3}9 del Rcgi,rtro r/cllit is.tttciat"ittxi del C'onune di !'arino


al n, 1 08/TO del fìegrslro flegionale delle Assoclaz irsni di Pramozir:ne §ocia/e - Sezrone provincia di Toriào


' non ha finalità di lucro;


- nell'arnbtto del progetto non recupera l'lVA pagata ai fornitori


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto clella Città di Torino, non svolge afiività
cornmerciale preminenle rispetlo ai fìni sociali e che in tal caso non c'e comunque recupero
dell'lVA sulle falture pagale ai fornitori;


- non costituisce articolazione cJi parliti politici;


- non ha pendenze di carattere anrrninislrativo nei confrontiriella Città;


'r I!-Q§ ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni elo Servizi del
Comune di Torino, ad alire Circoscrizioni, ad altri Enti Pubbiici, tstituti cji credito,
Fondazioni, imprese privaie per la medesima iniziativa;


- il progettr: non prevede la partecipazione di partiti politici,


- rea[izzerà il progetto in nrisura prevalente


3 NON è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista cJall'art. 28 del D.P.R. 600i73 e s.nr.i


a NON è soggetia all'obbiigo di contribuzione ex-ÉNpALS;


- svolgerà le attivita in assenza cii barriere architettoniclie o con l'impegno di fornire
assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la pariecipazir:rre;


- realizzera le attivita conformemente al progetlo presentato inriipencjentemente cJall'entità
del contributo cr:ncesso;


- ha letto, conosce e accet(a tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel
Regolanrento della Ciltà di -forino n. 373 sopra indicato, nonche nelia "Nota informativa
suil'erogazione dei contributi" e neila "schecja progetto" entrambe pubblicate sul sito
lnternet della Circoscrizione;







-a


- tutti gli oneri, i risclri di gestione e le responsabilita inerenti l'attività per la quale viene
richiesto il contributo sorlo a carico del richiedente, intenciendosi la circoscrizione
esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


- in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


' 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 ciel contributo;


' il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con ii recu5»rcl della somma
eventualmente già liquidata qualora il progettolinizialiva/manìfesiazione sia realizzato
in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere
architetioniche o alla mancata assistenza alle persone svantagg;iate;


' la nrancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal ternrine del
progetto puo ccstituire motivo di revoca der contributo concesso


SI IMPEGNA


- a richiedere, in tempo rrtile, agli enti competenti tutte le autorizzazionì di legge necessarie
per lo svolginrento dell,iniziativa;


- a concordare con la Circoscrizione ogni forma di puirblicizzazione dell,iniziativa,
compre§o I'utiiizzo del Logo circoscrizionale che cJovrà comunque essere acconipagnato
dal Logo deila Citta <ji Torino;


- a provvedere, laddove necessario, alla pulizia e al riprrstino delle aree di svolgimento dei
p ro getto/a ttivi tà/rn a n i fes tazione ;


- a presenlare, entro 4 (quattro) nlesi dal termine dei progettoieveniolmanifestazione
dettagliato rendiconio delie spese sostenute e cJelle entrate percepite, la relativa
documentazione in originale e fotocopia nonché relazione fìnale sul svolgimento tjelprogetio/attività;


CHIEDE PERTANTO


- I'erogazione di un contributo cji euro 1g.080,00


(massimo 80% della §pesa dedotte le entrate e i finanziamentilcontributi)- a parziale copertura delle spese di euro per la realizzazione rjell'inizrativa denominata'sPAzlo FAMlGLlA" meglio descrltta nel progetto allegato (All.1), con un preventivo di euro22'600,00 che si svolgera dal a110112017 al 31l1ztza17 presso i tocali di via Montevideo
27tM,


Si allegano;


" scheda sintelica del progetlo e suo preventivo redaiti come da facsimìle allegato (All. 1)ea seguire progeito dettagliato redatto liberamente dal soggetto richiedente,


' dichiarazione aì sensi deil'a11.6 comrna 2 cieila Legge 1Zz,za10 e s.nr.i
legge del decreto-legge 3t maggio 2010, n. 78 (A[. 2);


Conversione irr







breve curriculurri del soggetto richiedente (All. 3);


copia dello Statuto e deil'Atto costitutivo elo successive modifiche {già depositati);


ccpia fotostatica del documento di identità del Presidenlellegale Rappresentante.


Llara 3L luraD ?olf-
II


,,


lnformativa aì sensi dell'art. 13 ciel Decroto Legislativo 1S6/2003 (Codice irr nrateria di protezione dei dati
personali).


ln osservanza a quanlo dispr:slo dall'art. 13 del D. Lgs 30i06/2003 n. 196 (Codice in materia rli prolezione dei dati
personaii), il sottr:scrillo è consapevole che la Ciità di Torino, in qualilà di titolarc del irallarnentc dei dali personali,


fornisce le seguenti infornrazionìr


l. il lrattanrents dei Suoi dati è finalizzalo alla liquidazione del contributo fìnanzìato; cùtranno incltre essere
utilizzati per ll perseguinrenlo dei {ini istituzionalì relativarnente a iniziative rivolte alla cittadinanza;


2. ii lratlarnerito sarà efleituaio da soggetti apposilamente incaricatÌ, con procedure anche iniormatiche, in grado


di tulelare e garantire ia riservatezza dei dali lorniti. nei rnodi e nei lirniti necessari per perseguìre le prede{le
f inaJrtà,


3. il con{erirrento cJei dati e necessario per la liquidazione de{ contributo richiesio, pedanto }a mancala indicazicne
conrpoda I'impossibilità di concedere il conlributo sle sso;


l. i dati forniti possono Éssere lratlati dal responsabiie e dagli incaricali;
5. i dati slessi non saranno comunicaii a lezi;
ei. i dati iorniti seranno trasmessi agli ufiìci compeienli;
7. gli inleressati potranno awaiersi dei ciiriiti dt cui all'art. 7 del citaio Codic* e in paiicolare del diritto di ollenere


la conierma del trat[antento dei prr;pri dati personali, di chiederne ia re ttifica, I'aggiornamenlo e la


canceliazìone, se inconrpieLi, erronei o raccolli In violazione della legge, ncnclìé di opporsi ei loro lraiiamenlrr
per motlvi !egittimi, rivoigentlo le richiesle 3! Responsabile del irallaraen{o, i


§. il Responsabile rJei lratlamenio dei Cati e ìl Direttore della Circoscrizione {-


il President egald?appresentante


o
Presi


(--/ \ ,, ',,.lr I V1;ìrIr\J'i-r;/\\L.;
i'/'u t-'v-


dente/Lega le Rappresentantc


I


r, rnc nnt,tlTÀTfl PROVINCIALE 10RlN0
lllUù uvtrt'


l.i".;;;;ì;, V a Po' 7-10t24 ro.rNo


1:;;,i 23BG3Bo - oi1 2386372
"'c;- 


Fisc' 97 s0§o 5 oo 1 s







(\ :i t'mf ?.017


}o,"'.Jto{s
os,gettn: richicsta di conirihuto


Aì Pre.sirlenle cJclla Circoscrizione g


(lorso Corsicn n. S--i


l0li5 lirrinrr


-l i
u^,^..h.f .ez|:zat+..


Itlt.a sortoscritras.4r.r?.Jfi rvyli.f/d§f"sicrcrrre,rell.Ass,ciarin,,. .fiI"f) fuq-t rnìo pra0\]


prcsentxta in


nonc}ìr< dcllc -'Lirice guirla per concessioni cd crr:gazior]e di eontributi
approv&le diil consigtric della circ*scrizione e g (deliberazionc tleil'§
00-1270s i) .


Icft tr c


presr alto


del Regoiamr-:nro delle nroclaljtà di croqazigpe tJi contr.ibrrti e {i altri henelici econolnici."
lRegoìa;ncnro\'lrrnicipaicn.iTiapprQr,;itoc0nclelibcraz.ionedel c'.c.il 14,,g/2015n:ece.n.20]4
06?i0149 L'secLrr,r'ir dar ?§l9Il()r5. in vi.uore riar uu20i6).


ordirrari --;ruo 20,17


ibbbraio 2{l[7 mecc. n. ]017


consape'r:le clclìe sanzioni pena!i nonchc della conseguente. decadenza dal Lsneficia nel:casa diciicltiamz-ititri nott Vcriliure c lalsità negli arri- si -seusi degli arn- 7-; e 76 D"p-R. ++. i*r :ffr3/200i)


nuova i-:tanzr di
prcce derr {crrrcntc


contrihulo, cornpJeta ticl
ir: rtara . §r. 1.p.4/ru,r,


fra.§mettc


l)rogetto, che annulla c sostituisr:e quella inliata


aata " -.§ d..rrf* S] lY


l'im bro e Fi nrra Oet pì.es i,Ji;rtcllegale ri:pprusrn ran tr


AICS COl',lITATO PROVII{CIALT TORIt.]il


Sede Legale: Via Po, 7 - 10124 TORINO


Tel. 01 1.2386380 - 011.238637?'


Cod.Flsc.97505050019









































^55[Xi.À,/.lcì\]f 
lilill/rl'iÀ {Ui.l1lF/. SF.}Br


lL t -'r


AICS COMITA"T'O PROVINCIALE TOTlINO
Vrr Po 7, l}l24, ToRln-o - rrl. 01i.2386372 FAX. Ùi i.238{:387


e - nr a i I : i1fp_§atg.tl.qfiry*i.! - y_Wy,e]ggtp-;1t-q.,i!


DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DEL D.L. N.78


CONVIIRTI-I'O IN LEGGE 12212010 E S.M.I,


lt/ta scitoscrilola i3[rTr.-r!ì__!f1!S l-i*ll§_
Presidente/Rappresentante clsll'Associazione --SL§*:*G;U:L-l*J*:-l]p::-f.*l!-t--rJì*EX-itra


corìsffp'rsv{)le delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni nori veritiere e falsità degli atii,


richiamata dall'art. 75 e 76 rJel D.P.R. 445 del 2Bl12|2AAA, ai fine di ricsvere un contributi


qravante sulle ftnanze prLbbliche, dichiara che:


(indicare snlo una delie segrenfi dichiaraziani)


'J la sucJcJetta Associazione ,sJ_?-{l§11q a quanto dispostc dall'art. 6 cornma 2 del Decretn


l-egge n. 78 ccnvertilc nella Legge 12212ù10:


{}FpIt ré


-.t cfre rl Decrcio ierlge n /8, art. Éì contnta 2, converiito nella Legge 1?|212010 rtan si


AppJjga aila suridetta Associazione in quanto:1


Lr fnle previslr-t naminatiy,arnente dat D. Lg.s n. 3AA del 1999 c ciat D. Lgs. 165 del ?001


r lJniverstla


r Enk> e fartriazi<'tne di ricerca e arga*isrto equiparato


Ll Camer€t tli Contnt*rcio


r Ente ciel Seivizic Saniiairs llttzionale


il Ente intlicato neila fabeil;: C de/ia legge {inanziaria


fl Ente previdertziale ed assislenilale nazionale


\;' OwLt.iS_/\
ii ' Assr:cia ztane cli ;sromozione soclale


r Ente pubbtica economica indiviriuato can decreto.rJ*i hrlit-tistero de ll'Econornia e delle


Finanze su proposla rlel hlinistero vigilante


u Soclcl;)
OICHIARA INOLTRE


che in caso di nrodiliche/variazioni cli quanto sopra altestato darà lrnnrediata csmunicazione alla


Circoscrizione.


Tinrbro e firma del Le§ale Rappresentante


q


AIC§ COI!{}TATO PROVIl']CIALE TORIl'lO


Sede Legale: Vìa Po, 7 " 10124 TORINO


' s'e"j-r^-d-,-"'r Na-vssp t(:trqr.x.ei:slLqe-e/àffi:pffiffi$g#sà:é{ffi!.'lt
dq|Isp!P*{tp-"qdple,


ì





