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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     104 

approvata il 18 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C.6. PIANO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2018. 
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.574,00, IN 
ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 02451/89 DEL 22/6/2018.  
 
   Con deliberazione di Giunta della Circoscrizione n. mecc. 2018 02451/89 del  22/6/2018, 
immediatamente eseguibile, è stato individuato un nuovo Piano Operativo per la domiciliarità 
leggera che ha recepito le direttive della citata Deliberazione cittadina, precisato le attività da 
realizzare per l’anno in corso e definito i criteri di accesso alle medesime. 
Con la medesima deliberazione in relazione agli interventi di accompagnamento degli anziani, 
il Consiglio Circoscrizionale ha approvato lo schema di convenzione per l’anno 2018 e ha 
individuato le Associazioni beneficiarie di un contributo complessivo di Euro 11.574,00, così 
ripartito: 
- Euro 1.704,00, a fronte di una spesa preventivata  di Euro 2.130,00,  all’Associazione 
Auser Volontariato Torino ONLUS, con sede legale in Via  Salbertrand, 57/25 - 10146 Torino 
-  C.F 97673810012,  per il progetto “Domiciliarità Leggera 2018” ; 
- Euro 5.670,00, a fronte di una spesa preventivata  di euro 7.090,00, all’Associazione SEA 
Torino Nord ONLUS, con sede in C.so Cadore, 20/8, 10153 Torino, C.F 97599160013, per 
progetto “Domiciliarità Leggera 2018”. 
- Euro 4.200,00,  a fronte di una spesa preventivata  di euro 5.250,00, all’Associazione 
Presenza Solidale ONLUS, con sede legale presso la Parrocchia San Giacomo Apostolo in Via 
Damiano Chiesa, 53 - 10156 Torino e sede operativa in Via Pertengo, 10 - 10155 Torino, C.F. 
97654750013, per il “Domiciliarità Leggera 2018”. 
 
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.    
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DETERMINA 
 
1. Di devolvere un contributo di Euro 11.574,00 esente ritenuta IRES del 4% ai sensi 
dell’art.28 del D.P.R. 600/73 alle sotto elencate Associazioni, secondo la seguente ripartizione: 

- Euro 1.704,00 all’Associazione Auser Volontariato Torino ONLUS  con sede legale in 
Via  Salbertrand, 57/25 - 10146 Torino -  C.F 97673810012, cod. cred. 146253 P,  per il 
progetto “Domiciliarità Leggera 2018”; 

- Euro 5.670,00 di devolvere all’Associazione SEA Torino Nord ONLUS, con sede in   C.so 
Cadore, 20/8, 10153 Torino, C.F 97599160013, cod. cred. 102979 W, per il progetto 
"Domiciliarità Leggera 2018;  

- Euro 4.200,00 all’Associazione Presenza Solidale ONLUS, con sede legale presso la 
Parrocchia San Giacomo Apostolo in Via Damiano Chiesa, 53 - 10156 Torino e sede 
operativa in Via Pertengo, 10 - 10155 Torino, C.F. 97654750013, cod. cred. 139331 F, 
per il progetto “Domiciliarità Leggera 2018” . 

I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, in conformità 
a quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino e così come previsto 
dal Regolamento nr. 373 approvato  in data  14 settembre 2015  e facente parte integrante della 
deliberazione del C.C. 2014 06210/49,  esecutiva dal 28 settembre 2015 in vigore dal 1 gennaio 
2016. La scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018. 
2. Di impegnare spesa con la seguente imputazione:  
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
e articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

11.574,0
0 

2018 87550/06 
0000 

089 31/12/2017 12 03 1 04 

Descrizione capitolo e articolo Trasferimenti  - Interventi Domiciliari di Comunità 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private 

 
3. Di approvare lo schema di convenzione  allegato alla  presente determinazione dirigenziale   
di cui  costituisce parte integrante e sostanziale, (All1) il quale disciplina i rapporti tra  la 
Circoscrizione 6 - Settore Servizi Sociali  e le Associazioni, a far data dall’esecutività del 
presente provvedimento ed aventi scadenza  al 31 dicembre 2018, dando atto che la registrazione 
delle medesime non  comporta oneri di spesa ai sensi della Legge 266/91. 
4. Di dare atto che la devoluzione dei suddetti contributi sono coerenti 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. 
5. di dare atto che i suddetti contributi verranno erogati 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 
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preventivo presentato, i rispettivi contributi saranno liquidati 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 le concessioni dei contributi, così come espressamente precisato dall’art. 
comma 6 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, verranno totalmente o 
parzialmente revocate 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. 
7. Di dare atto che i contributi saranno liquidati 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 degli interi progetti finanziati. 
8. Di rimandare a successiva determinazione dirigenziale le liquidazioni del succitato impegno 
di spesa. 
9. Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi della Circolare 
Prot. 9649 del 26/11/2012. 
10. Si attesta di aver acquisito agli atti e inserite all’interno dei rispettivi progetti in sede di 
presentazione dell’istanza, le dichiarazioni redatte dalle Associazioni, 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. 
11. Si attesta che  il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta  dal documento allegato(All.2). 
12. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione  nella sezione 
    internet “Amministrazione aperta”. 
13. 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. 

    Gli allegati sono agli atti del Settore proponente.        
 
Torino, 18 luglio 2018 IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Paola Maria MOLLO 
 

       
 

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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Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


X ai sensi del D.P.R. 2611'011972 n.642, allegato B, articolo 27 bis (organizazioni non
lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.l.);


tr ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma 8 (leigli associazioni/organismi di
volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritti nei registri istitulti dalle Regioni);


l,+,".lfur,BiÌflsidel D. Lls.411211997 n.460, art. 10, comma S (le O.N.G. dicuialta Legge


eventuale altra normativa che prevede I'esenzione a favore del


iscrlzlone Albo Reg, Volontorioio Plemonte n' 483/2000


Al Presidente della Circoscrizione 6


ISTANADI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO
"Domici liarità Legg era 201 8u


ai sensi del "Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici" n.


373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210149
(http://www. comune. torino. iflreqolamenti/373/37 3. htm )


La sottoscritta Sorbi Stefania
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 e76 D.P.R. 445 del 28l12l2OOO


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


di essere nata a Torino n21n311949


di essere residente in Torino L.go Po Antonelli 65


C.F. SRBSFN49C61L219K


di essere Presidente dell'Associazione S.E.A. Torino Nord Onlus Servizio Emergenza Anziani


con sedi in Torino C.so Cadore 2Al8 e in Via Pertengo 10


Codice fiscale 9759916001 3


Telefono 0118991 152 fax 01 18905091 - tel.01 1200448 fax 01 12OSBT24 ceil.33859'10612


di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica seaverbano@virgilio.it
seapertengo@virgilio. it


C.F. 97599160013 - c/c Postole n'20331153 - lntesloto o: Servizio Emergenzo Anzioni TO Nord - C.so Codore, 2018 - l0l53 Torino
c/c n'3086701 CAB 0l109 ABI 02008 UniCredit Bonco Ag,9 - lntestoto o :Servizio Emergenzo Anzioni Torino Nord - C.so Codore 2Ol8 - 10153 Torino


10153
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TORINO NORD


DIGHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIAZIONE S.E.A. Torino Nord


x si è costituita in data 19/05/2000 con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate


x è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 20/10/2009


OPPURE


o ha proweduto in data... . a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto registro;


OPFURE


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


di......


X 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 ai fini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero


dell'lVA sulle fatture pagate ai fornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


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


X NON ha effettuato altre richieste difinanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del Comune


di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito, Fondazioni, imprese


privdte per la medesima iniziativa;


OPPURE


o ha effettuato altre richieste difinanziamento per la medesima iniziativa a:


, ::::l :il::Hli Ex"l
.. per un imPorto di Euro......


- il progetto non prevede Ia partecipazione dipartiti politici;


- realizzerà il progetto in misura prevalente


tr è soggetto alla ritenuta IRES del4o/o prevista dall'art. 28 det D.P.R. 600/73 e s.m.i.;


OPPURE


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


X NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;







iJd t l::tr::,""^'- l' r eJaNztaNt _


TORINO NORD


OPPURE


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


svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fomire
assistenza alle persone svantaggiate al fine difavorirne la partecipazione;


realizzerà le aftività 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 soprzr indicato, nonché nella "Nota informativa
sull'erogazione dei contributi" e nella "Scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito
lnternet della Circoscrizione 6;


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 6


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 propozionalmente applicando la stessa
percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;


il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma
eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzato 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
può costituire motivo di revoca del contributo concesso


SI IMPEGNA


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


a concordare con la Circoscrizione 6 ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa,
compreso l'utilizzo del Logo circoscrizionale (che dovrà comunque essere accompagnato
dal Logo della Città diTorino) da ottenere con richiesta di patrocinio


a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del
progetto/attività/man 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;
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FJ ANZIANI 


-TORINO NORD


CHIEDE PERTANTO


- l'erogazione di un contributo dieuro 5.670,00
( massimo 80% della spesa dedotte le èntrate e ifinanziamenta/contributi)


- a pazide copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata
- "Domiciliarità Leggera 2018" meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà
- nell'anno 2018
- presso ilComune diTorino


Si allegano:


r proQetto 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 2010, n. 78


. breve curriculum ;


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


stato depositato)


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


Data 2 marzo2018


tnformativa ai sensi dell'aÉ. 13 del Decreto Legislativo f SdtZòOa (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:


1. il trattamento deì Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato, potranno inoltre essere


utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionall relativamente a iniziatìve 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 aterzi',
6. i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;
7. gli interessati potrannoawalersi dei diritti di cui all'art.7del citatoCodiceeinparticolaredel dirittodi ottenere


ia conferma del trattamento dei proprl dati personali, di chiederne la rettifica, I'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al lÒro traftamento
per motivi legitiimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


$6


gBDlit§,r., fwlr{,ri
Rappresentante


C.sr: (.lrCore


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


10li!r.', 
'[(-]Ri ,?"n R'
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lscrlzlone Albo Reg, Volontorloto Plemonte 
^' 


48312000


DESCRZIONE DEL PROGETTO" DOMICILIARITA' LEGGERA 2018"


Le attività svolte dal S.E.A. Torino Nord sono destinate a favorire il miglioramento della qualita
della vita dell'anziano e la sua pemmnerza, il più a lungo possibile, al domicilio. L'associazione
non opera discriminazioni di tipo economico perché considera la solitudine e la relativa richiesta di
aiuto come un bisogno di chi è in difficolta e non può contare su una rete di sostegno parentale o
amicale
Gli anziani appartenenti alla Circoscrizione 6 sono i destinatari delle attività dell'associazione,
naturalmente il numero è variabile perché dipende dalle persone che annualmente si rivolgono a noi.
Ad es. nell'anno 2017 sono stati seguiti 30 anziani segnalati dai Servizi Sociali e in utenza libera
circa 134 anziani.
Il S.E.A. Servizio Emergenza Anziani Onlus è presente a Torino dal 1987 ed in particolare il S.E.A.
Torino Nord Onlus opera nella Circoscrizione 6 da gennaio 1989.


Per il progetto "Domiciliarità Leggera 20L8" I'Associazione si rende disponibile ad effettuare un totale
massimo di 450 servizi.


- accompagnamento, con auto messa a disposizione dall'associazione e/o propria del volontario, e assistenza
da parte del volontario durante il servizio per visite mediche, esami clinici, cicli brevi di terapie
- accompagnamento, con auto messa a disposizione dall'associazione e/o propria del volontario e assistenza
da parte del volontario durante il sewizio per pratiche arnrninistrative varie e/o esigenze di vita di relazione
- interventi per anziani in difficoltà e non in grado di prowedervi in rnodo autonomo: acquisti medicinali,
generi alimentari, prenotazioni cliniche, ritiro referti medici, ritiro ricette medicinali presso medico di base.
- telefonate periodiche settimanali di compagnia e controllo a favore di anziani privi di rete amicale e/o
familiare
- compagnia
- visite preliminari ai richiedenti assistenza propedeutiche per la programmazione e la normalizzazione del
rapporto di sostegno.


I volontari'provengono da svariate situazioni lavorative (impìegati, operai, casalinghe, dirigenti,
commercianti) e sono prevalentemente pensionati, alcuni hanno già avuto esperienze di volontariato in altre
associazioni altri si sono dedicati per la prima volta alla nostra attività; alcuni svolgono direttamente i servizi
con gli anziani accompagnandoli e supportandoli nelle varie necessita; altri si occupano della segreteria
organizzmtdo,i vari interventi sugli arziani, ofhendo informazioni al pubblico, gestendo tutte le pratiche
burocratiche inerenti I'attività dell'associa zi one.


La collaborazione dei volontari è completamente gratuita.


Torino2 marzo 2018 ,Torino Nord


kR'


C.F.97599160013 - c/c Postole n'20331153 - Intestoto o: Servizio Emergenzo Anzioni TO Nord - C.so Codore,2018 - 10153 Torino
c/c n' 3086701 CAB 0l 109 ABI 02008 UniCredit Bonco Ag.9 - lnlestoto o : Servizio Emergenzo Anzioni Torino Nord - C.so Codore 2018 - 10,l53 Torino


TORINO NORD C.so Codore, 20lB - 10153 Torlno - Tel. 0l I 8991 152 - Fox 0l I 8905091


Vio Pertengo, l0 - 10155 Torino - Tel. 0l I 2OO448 - Fox 011 2058724
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TORINO NORD C,so Codore, 2018 - l0tss Torino - Tet. 0l I


Vlo Pertengo, l0 - 10155 Torino - Iel, 0l l
8991 152 - Fox 0l I 8905091


2OO448 - Fox 0l 1 2058724


lscrizlone Albo Reg. Volontorloto Piemonte n'483/2000


Torino 2marzo2}lS


C.F.97599160013 - c/c Postole n'20331,ì53 - lntestolo o: Servizio Emergenzo Anzionl - C.so Codore,20lB - 10]53 Torino


TITOLO DEL PROGETTO "Domicilarità Leggera 201 8"


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E GONTENUTI


ll progetto si propone di offrire servizi di "Domiciliarità Leggera"
cercando di risolvere le difficoltà e i bisogni, sempre maggiori, degli
anziani che quotidianamente devono affrontare i problemi dovuti all'età
e alla salute precaria in una società ricca di ostacoli e molto diversa dal
loro vissuto generazionale.


Le nostre motivazioni e i nostri obiettivi sono: il miglioramento della
qualità della vita e la permanenza degli anziani il più a lungo possibile
al proprio domicilio.


DESTINATARI


- Destinatari dell'iniziativa: anziani ultra 65enni autosufflcienti
appartenenti alla Circoscrizione 6. lnoltre potranno anche fruire dei
servizi persone tra i 60 e 65 anni, che non ricevono altre prestazioni
domiciliari, segnalati dai Servizi Sociali.


- ll numero dei destinatari/partecipanti è variabile in quanto
dipende dai nominativi segnalati dai Servizi Sociali,
indicativamente pensiamo di poter seguire annualmente circa 40
anziani segnalati e circa 120 non segnalati.


TEMP!
- ll progetto si svolgerà nell'anno 2018
- periodicità: i servizivengono svolti giomalmente nella settimana


durante tutto l'anno.


LUOGO


- Territorio cittadino in cui sono ubicate le varie strutture sanitarie
dove l'anziano deve recarsi per le visite mediche e/o le terapie,
uffici in cuideve svolgere pratiche varie.
I servizifuori del tenitorio verranno concordati con i Servizi
Sociali.


MATERIALE


ln caso di materiale economale richiesto alla Circoscrizione. oresentare
contemnoraneamente richiesta con aooosita modulisùca reneribile al link:


htto://www.comune.torino.iUcirc6/cm/oaoes/ServeBLOB.oho/UlTllDPaoinal13


ALTRI SOGGETTI
CO!NVOLTI


Direttivo: Presidente Sorbi Stefania - Vice Presidente Boggio
Luigi- Tesoriere/Segretaria Brè Elsa - ConsiglieriTenna Maria,
Vassia Eugenio.


Tutte le attività vengono svolte, gratuitamente, da personale
volontario proveniente da diverse estrazioni sociali e variegati
curricula.


REFERENTE Sorbi Stefania tel. 01 18991 152 - fax 0118905091 ce||.3385910612


e-mail seaverbano@virgilio.it .,,.4,ii'.;',i,'i,'1,,.
'i.. .--


"- ''\-. _ir
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lscrizione Albo Reg, Volontoriolo plemonte n. 493/2OOO


Al Presidente della Circoscrizione 6
Via San Benigno 22
1O154 Torino


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


CONVERTITO IN LEGGE 122/2010 E S.M.I.


La sottoscritta Sorbi Stefania


Presidente dell'Associazione S.E.A. Torino Nord Onlus Servizio Emergenza Anziani
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata
dall'art. 76 delD.P.R. 445 del28/l2l2001,al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche, attesta che:


tr la suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n.78 convertito
della Legge 12212010, art. 6 comma 2


onpure


o che il Decreto Legge n.78 convertito della Legge 12212010, art.6 comma2 non si applica
alla suddetta Associazione in quanto:


tr Ente prcvisto nominativamente dat D. Lgs. n. 300 del 1999 e dat D. Lgs . 165 del 2001
o Università


o Ente e fondazione di icerca e organismo equiparato
tr Camera diCommercio


tr Ente del Seruizio Sanitaio Nazionale
tr Ente indicato nella tabella C delta tegge finanziaia
tr Ente previdenziale ed assr'sfenziale nazionale
X O,VLUS


o Associazione di promozione sociale
tr Ente pubblico economico individuato con decreto det Ministero dell'Economia e delte


Finanze su proposta del Ministero vigitante
tr Socrefà


DlCHIARA INOLTRE
Che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra atteskto darà tempestiva comunicazione allaCircoscrizione 


ì:ir; iriii,, .
"".' 


- .t,.r;'€'*-"" " ..la_ r., ,'.".,f *..:,


rimbro 
" 


r,fi J.àii'l"s. rà nrpiià.bn,.n,"
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TORINO NORD C.so Codore. 20/8 - I0153 Torlno - Tel, 0l I E99t 152 - Fox 0l I 8905091


Vlo Pertengo, l0 - 10ì55 Torino - Tel. 0l I 200448 - Fox 0l l 2059724


lscrizlone Albo Reg. Volontorioto Piemonte n'483/2000


CURRICULUM SOGGETTO RICH!EDENTE


DENOMINAZIONE Servizio Emergenza Anziani Torino Nord siglabile S.E.A.Torino Nord


SEDE LEGALE Torino C.so Cadore20lS


NATURA GIIIRIDICA. Associazione di volontariato Onlus


Data di costituzione 1910512000 Data inizio attività a Torino Circoscrizione 6 nel 1989 come
associazione SEA


Iscrizioneall'alboregionale delvolontariato SÌ tX I NO t l


Numero di associati alla data attuale ****'k


Eventuale presenza di personale dipendente SÌ 1 1 NO t X l


In caso affermativo, numero dei dipendenti sede di Torino
Numero dipendenti di altre eventuali sedi


L'attività è svolta:
- nei confronti degli associati t l
- nei confronti della generalità delle persone t X l
- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande SÌ t ] NO t X l


Caratteristiche delle fi nalità e dell' attività dell'Associazione
L'Associazione opera prevalentemente a supporto delle necessità e dei bisogni
degli anziani della Circoscrizione 6 con le seguenti finalità:


. sostenere l'anziano al fine di favorirne la permanerua al domicilio e al fine
di evitare o ritardare il ricorso all'istituzionalizzazione


o ridurre, in tempi reali e con interventi concreti, l'isolamento e


l'emarginazione degli anziani della Circoscrizione, specie quelli soli o in
condizione di ridotta autonomia


o offrire un sostegno alla famiglia che si prende cura dell'anziano, al frne di
favorirne la permanenza al domicilio


Descrizione delle attivita ordinarie prevalenti:
o accompagnamento solidale per visite mediche, esami di laboratorio, cicli di


terapie, pratiche varie
o accompagnamento per acquisti o commissioni varie (quando l'anziano è


ancora in grado di gestire tale attività)
o prenot&zioni e ritiro analisi cliniche
. supporto operativo nel disbrigo di pratiche amministrative di vario tipo
. acquisto e consegna a domicilio di generi alimentari e medicinali
o sostegno relazionale e compagnia mediante visite periodiche o passaggi al


bisogno
o telefonate programmate di compagnia e sostegno


C.F,97599,l60013 - c/c Postole n'20331ì53 - Intesloto o: Servizio Emergenzo Anzioni TO Nord - C.so Codore,2018 - 10153 Torino
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;ial @ senwzto
EMERGENZA


ANZIANI


TORINO NORD C.so Codore, 2018 - 10153 Torino - Tel. 0l I


Vio Pertengo. ì0 - ,10155 
Torino - Tel. 0l I


8991 152 - Fox 0l I 8905091


2OO448 - Fox 0l 1 2058724


lscrlzlone Albo Reg. Volontorloto Plemonte n' 483/2000


Eventuali progetti svolti con il Comune di Torino o altre forrne di collaborazione con altri enti
pubblici:


Progetto SAA 2011 Servizio Aiuto Anziani (servizio gestito da un centro di
raccolta che invia le richieste degli amiani alle varie associazioni partecipanti. A
turno obbligo di reperibilità sabato-domenica e festivi)
Bando VSSP/2003 "I mille volti dei bisogni degli anziani torinesi"
Bando VSSP/2004 "Anziani a rischio. Sperimentazione di un servizio
personalizzato"
Bando VSSP/2004 "Anziani ma non da soli"(soggiorni)
Bando VSSP/2007 "Conoscere il SEA:solidarietà come dovere di cittadinanza
Bando Provincia/2009 "Uscire si può" (soggiorni)
Progetto Anziani Piemonte 2011 in collaborazione con le altre sedi SEA del
Piemonte
Progetto VSSP/2011 "Migliorare si può"
Bando Idea Solidale 2012 "Informatica e Arziani"
Progetto SAA 2014 Servizio Aiuto Anziani con reperibilità sabato e domenica
Progetto Provincia 2014 *Un ponte dell'accoglienza'. dall'ospedale al domicilio"
Progetto Regione Piemonte 2014 "CAREGIVEK*'
Comune Torino 2016 " Emergenza Caldo"


Eventuali esperienze maturate nella realizzazione di analoghe iniziative: /


Note


Torino 2 marzo 2018


C,F, 97599160013 - c/c Postole n'20331ì53 - lntestolo o: Servizio Emergenzo Anzioni TO Nord - C.so Codore, 2018 - 10153 Torlno
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lscrlzlone Albo Reg. Volonloriolo Plemonte ì' 483|2OOO


A) PREVENTTVO SPESE


COSTI DIRETTI
(esempi) IMPORTO


Buoni carburante € 2.300.00
Assicurazioni auto sociali ( 2) € 1.600.00
Carburante auto sociali € 900,00


Manutenzione auto € 400.00
Spese telefoniche € 1.000,00


Materiale di consumo €
€
€


€
Altro (da dettasliare)


COSTI INDIRETTI
non superiori al l)Yodel preventivo totale e calcolati


Dro ouota


IMPORTO


Assicurazioni volontari e locali € 500.00
IJtenze: luce. acoua. sas €
N s c aldamento e c ondi zi o n ame nlo €


sDese postali^ € 7000
Iicenza d'uso software €


seqreteria. amministrazone €
materiale di cancelleria e di consumo € 80.00


TOTALE SPESE € 6.850,00


B) EVENTUALE AMMORTAMENTO UTIL\:LZO BENI MOBILI E IMMOBILI DI
PROPRMTA'.


C.F. 97599ì60013 - c/c Poslole n'20331153 - lntestoto o: Servlzio Emergenzo Anzioni TO Nord - C.so Codore, 2018 - 10153 Torino
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I)escrizione del
bene


Motivo utilizzo Costo
acquisto


Yo


ammort
a-mento


Giorni
utilizzo


Y" USO


progetto
importo


C


€.


€.


TOTALE €







-J -l 
, l@ sERvtzto\'F'?:I;f.frf.^ TORINO NORD C.so Codore,20/8.
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10153 Torino - Tel. 0l I 8991 152 - Fox 0l I 890509,l
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lscrizione Albo Reg. Volontorloto Plemonle n'483/2000


C) EVENTUALI ATTTVITA' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


n. volontari
nrevisti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario Importo


6 Formazione 4 30.00 120.00


6 Fonnazione 4 30.00 120.00


TOTALE 240.00


TOTALEA+B+C 7.090.00


PREVENTM ENTRATE (se nreviste


Tipologia d'entrata
(esempi)


IMPORTO


Vendita bislietti al lordo SIAE
Ouote iscrizioni.
Altre entrate (soecificare la tioolosia)


TOTALE ENTRATE


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTVFINAìIZIAMENTI RICHESTI (se previsti)
(diversi dal contributo della Circoscrizione . . . .. e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tipologia di contributo/finanziamento
(esempi)


IMPORTO


Contributi da altre Circoscrizioni
Contributi da altri Settori Comunali
Contributi da altri Enti pubblici


Contributi da Enti orivati
Altri finanziamenti (specifi care soggetto
erosante)


TOTALE CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI


Data2 marzo 2018
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SEA Pertengo - Generale sevizi effettuati


Anno 2017


Accompagnamento con auto per motivi sanitari 722


Accompagnamento con auto per pratiche e vita di
relazione


96


Aiuto domiciliare 93


Compagnia 28


Segreteria 396


Servizi di supporto 99


Telefonia sociale 170


Visite preliminari 32


TOTALE ATTIVITA' EFFETTUATE 1636


TOTALE ORE/MINUTI IMPIEGATI 3778 I 04


TOTALE ASSISTITI SERVITI NEL PERIODO 164


TOTALE VOLONTARI UTILIZZATI NEL PERIODO 18


mercoledì 07 mano 2018 Pagina 1 di 1
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SEA Pertengo - Servizi per anziani segnalati dai Serv. Sociali.


Anno 2017


Accompagnamento con auto per motivi sanitari 283


Accompagnamento con auto per pratiche e vita di
relazione


48


Aiuto domiciliare 56


Servizi di supporto 27


TOTALE ATTIVITA' EFFETTUATE 414


TOTALE ORE/MINUTI IMPIEGATI 770 I 35


TOTALE ASSISTITI SERVITI NEL PERIODO


TOTALE VOLONTARI UTILIZZATI NEL PERIODO


mercoledi 07 marzo 2018 Pagina 1 di 1
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SEA Pertengo - Servizi fuori convanzione per anziani segnalati


Anno 2017


Aiuto domiciliare


Servizi di supporto


Telefonia sociale 70


TOTALE ATTIVITA' EFFETTUATE T7


TOTALE ORE/MINUTI IMPIEGATI 11 t34
TOTALE ASSISTITI SERVITI NEL PERIODO 15


TOTALE VOLONTARI UTILIZZATI NEL PERIODO


mercoledì 07 marzo 2018 PagÌna 1 di 1
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Associazione di Votontariato 4et ÀfO
PRESENZA SOLIDALE . oNLUs


Sede legale: presso Panocchia S. Giacomo Apostolo
Via Damiano Chiesa, 53 - 10156 TORINO


Ufficio operativo: via Pertengo 10 - 10155 TORINo
Acrompagnamenti anziani 011-2460866. i


e-mail:ass.presenzasolidale@tiscali'it-...'-..'-.,,i,,.-...'.',.L.ssri x10/<-o / S€G _
I i:l:,t'l' -.'', " . t:


Al Presidente della Circoscrizione 6.


ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


"Anziani non più soli, ma sosfenufi ed accompagnati dialogando in amicizia"
DOMICILIARITA LEGGERA 201 8


ai sensi del "Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici" n. 373,


approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210149
(http://vvww. com une.torino. iUreqola mentii373/373. htm)


ll sottoscritto VITAGLIANI Agostino Gherardo
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del
28t12t2000,


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 2U1A2OOO


di essere nato a TORINO (TO) il 2710611950


di essere residente a TORINO in Via Vivaldi 14 - 10154 Torino.
Codice Fiscale: VTG GTN 50H27 L2191. Tel.. 340.5051699


di essere Presidente dell'Associazione divolontariato PRESENZA SOLIDALE, o.n.l.u.s.
con sede legale in TORINO, c/o la Parrocchia di S. Giacomo Apostolo in Via Damiano
Chiesa n.53, CAP 10156;


Godice Fiscale dell'Associazione 9765475001 3


Associazione di Volontariato PRESENZA SOLIDALE - Codice fiscole:97654750073
,saizionirAlbodelVolontariato(Piemonte-Torino) n.77-36677712005;RegistroAssociazioniCittàdiTorinon.2008/05357-001


MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00


X ai sensi del D.P.R. 2611011972 n. M2, allegato B, articolo,2T bis (organizzazioni non
lucrative di utilita sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.N.l.);


tr ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma 8 (le/gli associazioni/organismi di
volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritti nei registri istituiti dalle Regioni);


O ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma 8 (le O.N.G. di cui alla Legge
49t87);







Sede operativa: Via Pertengo 10 - 10155 Torino (TO)


Segreteria accompagnamenti Ol 1.2460866


di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizo di posta elettronica:
ass. presenzasolidale@tiscal i. it


DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIAZIONE:


- si è costituita in data 30/08 t2}O4con scrittura privata registrata ali'Agenzia delle Entrate
- è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal2610812008


OPPURE


o ha provveduto in data. .... a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto
registro;


OPPURE


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


di... ...


- non ha finalità di lucro;


- nell'ambito del progetto non recupera I'IVA pagata aifornitori


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


- non costituisce articolazione di partiti poliiici;


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


X NON 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


tr ha effettuato altre richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a:


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


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


, o;;; ;;,";" ; ;;"J;#]::I,fl I"i-";;
- realizzerà il progetto in misura prevalente


rtr è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;


OPPURE


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







X NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;


OPPURE


o è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa inadempiente agli


obblighi assicurativi di legge


- svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con I'impegno di fornire
assistenza alle persone svantaggiate alflne difavorirne la partecipazione;


- 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, nonché nella "Nota informativa
sull'erogazione dei contributi" e nella "Scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito
lnternet 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 parzialmente revocato con il recupero della somma
eventualmente già liquidata qualora il progettoliniziativalmanifestazione sia
realizzato in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di


barriere architettoniche o alla mancata assiste nza alle persone svantaggiate;


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


SI IMPEGNA


- a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizazioni 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 diTorino;


- a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del
progetto/attività/ma 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







Associazione di Volontariato
PRESENZA SOLIDALE . oNLUs


Sede leglale: presso Parrocchia S. Giacomo Apostolo
Via Damiano Chiesa, 53 - 10156TOR|NO' 


tlfficio operativo: via Pertengo 10 - 10155 TORINO


Accompagnamenti anziani 01I-2460866
ernail: ass.presenzasolidale@tiscali.it


lnformativa ai sensi dell'aÉ 13 del tlecreto 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 deidati
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 traftamento 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 predefte


finalità;
5-


4.


5.


6.


7.


il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la mancata
indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;
i dati fomiti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
i dati stessi non saranno comunicati atezi;
i dati fomiti saranno trasmessi agli uffici competenti;
gli interessati potranno awalersi dei dirifti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del diritto di ottenere
la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, I'aggiornamento e la


cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legiftimi, rivolgendo Ie richieste al Responsabile del trattamento;


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


Associazione di Volontariato PRESENZA SOLIDAIE -Codice fiscole.' 97554750013
lscrizioni: Albo del Volontariato (Piemonte-Torinol n.7!-366777/2005; Registro Associazioni Città di Torino n.2008/05357-001
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Associazione di Volontariato
PRESENZA SOLIDALE . oNLIIS


Sede legale: presso Parrocchia S. Giacomo Apostolo
Ma Damiano Chiesa, 53 - 10156 TORINO


Ufficio operativo: vià Pertengo 10 - 10155 TORINO


Accompagnamenti anziani 011.2460866
e+nail: ass.presenzasolidale@tiscali.it


SCHEDAPROGETTO


DENOMINAZIONE
progetto


"Anziani sostenuti ed accompagnati per sconfiggere la solitudine" -
Domiciliarità Leg gera 2018.


Sintetica descrizione
di obiettivi e contenuti


Sultenitorio della Circoscrizione 6 registriamo percentuali sempre più
elevate di anziane ed anziani rimastisoli e che necessitano di sostegno,
incoraggiamento ed aiuto per affrontare le diverse necessità.
Presenza Solidale ha ideato da tempo l'attivazione di un servizio di


accompagnamento che venga proprio incontro alle suddette necessità.
Detto servizio di accompagnamento è destinato alle persone anziane,
ultra sessantenni, che necessitano di aiuto per recarsi alle visite e
terapie sanitarie, per fare la spesa e per altre specifiche necessità.


DESTINATARI Ultra 65ennie/o con età compresa fra i 55 e 65 anni, autosufficienti ma
oer lo oiù soli e con limitazione neoli soostamenti.


TEMPI
DI SVOLGIMENTO


Servizio di segreteria; lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00 - 12,00
Servizio di accompagnamento: dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore
19,00. Da febbraio a dicembre 2018.


LUOGHI DI
SVOLGIMENTO


Ufficio di via Pertengo n. 10


MATERIALE Nessun materiale richiesto alla Circoscrizione.


SOGGETTI ATTUATORT


Volontari predisposti e adeguatamente preparati per I'attività di
accompagnamento (con auto propria e con l'auto sociale).


Consiglio Direttivo: VITAGLIANI Agostino (Presidente), BORTOLUSSI
Ren ato (Vice Pres idente), PAC I LETTI Francesco (Seg retarioTTesoriere)
e altri 6 Consiglieri.


REFERENTE ATTIVITA


Associazione PRESENZASOLIDALE O. n. l. u.s. - 011.2460866 -
ass. presenzasolidale@tiscali. it


PRESIDENTE: Mtagliani Agostino 340.505 1 699


Torino, 19 febbraio 2018


Associazione di Volontariato PRESENZA SOLIDALE - Codice fiscole; 97654750013
,scrizionir Albo del Volontariato (Piemonte - Torinol n,7l-3667712005; Registro Associazioni Città di Torino n.200805357-001
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Associazione di Volontariato
PRESENZA SOLIDALE . oNLUs


Sede legale: presso Parrocchia S. Giacomo Apostolo
Ma Damiano Chiesa, 53 - 10156 TORINO


Ufficio operativo: via Pertengo 10 - 10155 TORINo
Accompagnamenti anziani 011-2460866


ernail: .rss.presenzasolidale@tiseali.it


L'Associazione PRESENZA SOLIDALE - onlus


PRESENZA SOLIDALE, nata nel 2004, è uno strumento del volontariato laico, di matrice
cattolica, che opera sul territorio in quanto dimensione di sistema tra impegno civile e carità
cristiana, con esplicito riferimento alle Panocchie. L'Associazione siè costituita come occasione
di impegno sociale da parte di alcuni sacerdoti e laici, già socialmente attivi sul territorio della
Circoscrizione 6 di Torino.


a) Obiettivi e scopi
a) ipotizzare e rendere operative attività per il recupero e/o il mantenimento di buone condizioni
psicofisiche dell'anziano;


b) sensibilizzate il territorio rispetto al tema della "solitudine" delle persone anziane, facendo
conoscere i diversi progetti e iniziative, la sua filosofia d'intervento, le risorse esistenti,
promuovendo interventi diretti;


c) promuovere e realizare iniziative socio-assistenziali per gli anziani, per Ie persone in
difficoltà e le persone sole.


b) Dirigenti e Volontari
a) I'Associazione è costituita da volontari residenti in prevalenza nella Circoscrizione 6;


b) ivolontari sono attualmente n'50.


Presenza Solidale è in rete ed opera presso le Parrocchie della Circoscrizione 6:


Gesù Operaio - Maria Speranza Nostra - Risurezione del Signore - S. Domenico Savio - S.


Giuseppe Lavoratore - S. Michele Arcangelo - S. Pio X- Gesù Salvatore - S. Giacomo Apostolo
- S. Grafo Vescovo - Maia Regina della Pace.


c) Attività realizzate e Progetti futuri
a) dal 2004 Domiciliarità Leggera per cittadini over 60 della Circoscrizione 6 di Torino. E' il
progetto principale di PRESENZA SOLIDALE che rappresenta la peculiarità e lo standard di
qualità del suo intervento; l' Associazione ha privilegiato uno stile di intervento di vicinanza
umana, valorizzando il rapporto personale tra volontario ed assistito per andare oltre il semplice
accompagnamento sporadico.
ll Progetto è sempre stato anicchito da iniziative ricreative e socializzanli, realizzate presso
Parrocchie, biblioteche, circoli, centri sociali, etc. per incontri di lettura, gite, pranzi, corsi di arte
applicata, corsi d'inglese, e altro ancora.


b) dal 2009 Progetto SPMIO ANZIANI Beppe Mainardi in paÉenariato con ALMATERRA e
MARCHESA: centro di incontro per anziani con la realizzazione di laboratori, corsi, incontri
formativi, feste e pranzi sociali.


DENTE


Associazione di Volontariato PRESENZA SOLIDALE - Codicè
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Associazione di Volontariato


PRESENZA SOLIDALE . ONLUS
Sede legale: pranso Parrocchia S. Giacomo Apostolo


Ma Damiano Ghiesa, 53 - 10156 TORINO
Uffici operativi: via PertenÉlo 10 - 10155 TORINO


Accompagnamenti anziani 011.2460866
Fax 011.2056658


e'mail: ass.presenzasolidale@tisca Ii.it


Torino, 19 febbraio 2018


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


CONVERTITO IN LEGGE 122/2010 E S.M.I.


Il sottoscritto VITAGLIANI Agostino Gherardo, in qualità di Presidente dell'Associazione PRESENZA
SOLIDALE, 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:


(i ndicare solo W del le seg uenti dich iarazi o ni)


tr la suddettaAssociazione si attiene a quanto disposto dall'art.6 comma 2 del Decreto Legge n.


78 convertito nella Legge 12212010


oppure


tr che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 12212010 non si applica alla


suddetta Associazione in quanto:1


o 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


o Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale


X ONLUS


tr Associazione di promozione sociale


o Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze


su proposta del Ministero vigilante


tr Sociefà


DICHIARA INOLTRE


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


e firma del Legale Rappresentante


Associazione di Volontariato PRESENZA SOIIDALE - Codice fiscolej 97654750013
tscizioni: Albo del Volontariato (Piemonte - Torinol n.7f-366777p005; ReBistro Associazionl Città di Torino n.200805357-001


ipoftate.
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- I'erogazione di un contributo di euro 4.200,00 (quattromiladuecento//00)
( massimo 80% della spesa dedotte le entrate e ifinanziamenti/contributi)


- a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata "Anziani
non più soti, ma sosfenufi ed accompagnati dialogando in amicizia" -
DOMtCtLtARtTA LEGGERA 2018 meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si


svolgerà dal 1 febbraio 2018 a! 31 dicembre 2018


Si allegano:


+ scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato e preventivo


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


Iegge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78


* breve curriculum ;


r 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.


Torino, 19 febbraio 2018
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Associazione di Volontariato
PRESEilZA SOLIDALE - oilLUs


Sede legale: presso Parrocchia S. Giacomo Apostolo
Vra Damiano Chiesa, 53 - 10156 TORINO


Ufficio operativo: via Pertengo 10 - 10155 TORINO


Telefoni: Gestione Associazione 011-2058858
Accompagnamenti anziani 01r-2460866


Fax 011-2O56658
e.mail: ass.presenzasolidale@tiscali.it


Predisporre dettagliato preventivo del


entrate presunte e degli eventuali altri
quota a carico dell'ente richiedente).


progetto con indicazione


c ontrib uti/fi nanzi amenti


delle voci di costo


richiesti (diversi dal


riferite al progetto, delle eventuali


contributo circoscrizionale e dalla


PREVE,NTIVO SPE,SE


COSTI DIRETTI
(esempi) IMPORTO


Personale interno o esterno


Prestazioni d' opera occasionali €


Compensi artisti, ospiti, relatori (Rimborso spese


volontari)
€ 4.100,00


Spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) €


Noleeeio attr ezzatur e. locazione locali €


Materiale di consumo €


Pubblicità € 130.00


Pulizìa aree €


SIAE €


Altro (da dettasliare) € 500.00


COSTI INDIRETTI
non superiori al l}Yodel preventivo totale e calcolati pro


ouota


IMPORTO


Assicurazioni € 350.00


Utenze: luce, acqua, gas €


Riscaldamento e condizionamento €


spese postali, telefoniche, collegamenti telematici, accessi
banche dati


€ 170,00


Itcenza d'uso software €


segreteria. amministrazione €


materiale di cancelleria e di consumo €


TOTALE SPESE € 5.250,00


EVENTUALE AMMORTAMENTO UTILIZZO BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA'


Associazione di Volontariato PRESENZA SOLIDAIE -Codice fiscole:9755475OOI3
lsctizioni: Albo del Volontariato (Piemonte - Torinol n.7l-366777 12005; Registro Associazioni Città di Torino n.2008/05357-001


Descrizione del
bene


Motivo tttilizzo Costo
acquisto


o//o
ammort
a-mento


Giorni
ntilizzo


o uso
progetto


importo


€







e
TOTALE €


EVENTUALI ATTIYITA' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


n. volontari
Drevisti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario linporto


TOTALE


TOTALEA+B+C


PRLV EN'I'IVO EN'I.RA'I'E (se rste


Tipologia d'entrata
(esempi) IMPORTO


Vendita bieliett al lordo SIAE
Ouote iscrizion
Altre entrate (specificare la tipologia)


TOTALE ENTRATE


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTI/TINANZIAMENTI RICHIESTI (se previsti)
(diversi dal contributo della Circoscrizione . . ... e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


+


Tipologia di contributo/finanziamento
(esempi) IMPORTO


Contribut da altre Circoscrizioni
Contribut da altri Settori Comunali
Contribut da altri Enti pubblici
Contribut da Enti orivati
Altri fi nanziamenti (soecifi care so ssetto erosante)


TOTATE CONTRIBUTI/T'INANZIAMENTI


Torino, 4 maggio 2018


{»#,


i dente/Legale Rappresentante








   
 


CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 6 
                     BARRIERA DI MILANO – REGIO PARCO-  BARCA -  BERTOLLA – REBAUDENGO - FALCHERA – VILLARETTO 


VI CIRCOSCRIZIONE  
Via San Benigno 22 – 10154 Torino - tel. +39.011.4435656 - fax +39.011.4435619 


circ6@comune.torino.it 
1 


 
 
 
 


 
                                                          Delibera mecc.  
 
 
 
 
 


OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. PIANO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2018. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTO PER EURO 
11.574,00. Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di 
impatto economico. 


 
 
 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/18; 
- 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 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) datata 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 DEI SERVIZI SOCIALI  
                                             (Dott. ssa  Paola Maria MOLLO) 


 
 
 
 
 
 
 








SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CIRCOSCRIZIONE 6 E 
L’ASSOCIAZIONE ----------------------------------------- 
 
 
PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018 


 
 
 
Premesso che: 
- L’Associazione -------------------------------------- è regolarmente iscritta al Registro delle 


Associazioni del Comune di Torino dal --/--/----. 
- L’organizzazione sopra citata opera da anni nel territorio della Circoscrizione 6, a favore 


delle persone anziane, con servizi di accompagnamento e altri interventi, come soggetto attivo 
della rete di solidarietà territoriale. 


- La quantificazione degli interventi richiesti all’Associazione è stata fatta in base alla 
valutazione delle risorse disponibili, all’analisi dei dati sugli interventi richiesti ed effettuati, al 
suo radicamento e conoscenza del territorio ed alle modalità organizzative proprie 
dell’Associazione stessa. 


- La Deliberazione del C.C. del 10/03/1997 mecc. n. 9700493/19 individua la 
convenzione quale strumento idoneo a regolare le prestazioni richieste alle organizzazioni 
di volontariato in ambiti specifici di collaborazione. 


- La Deliberazione del C. C. del 15/07/2003 n. mecc. 0305506/019 prevede la 
valorizzazione del volontariato con base locale anche tramite la stipula di rapporti 
convenzionali; 


- La L.R. n. 38/1994, richiamandosi alla normativa nazionale (Legge 266/1991), prevede 
la stipula di convenzioni tra Enti Locali e Associazioni di Volontariato; 


- La deliberazione del C. C. del 14/09/2015 n. mecc. 2014 06210/049 ha approvato il 
regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 373; 


- La Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale23/01/2017 n. mecc. 2017 00048/090 , 
approva le Linee   Guida nell’ambito di Domiciliarità leggera circoscrizionale in materia di 
attività di accompagnamento e sostegno agli anziani 


- La Legge n. 190/2012 art.1 comma 9 lettera e) stabilisce che non devono sussistere 
rapporti di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei 
soggetti beneficiari del contributo e i Dirigenti e dipendenti dell’Amministrazione. 


 
L'anno 2018 il giorno    del mese di  


Tra 
 
Il Servizio Sociale della Circoscrizione 6, nella persona del Dirigente Paola Maria MOLLO 
domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Circoscrizione 6 sita in Torino, Via San 
Benigno, 22 


e 
L’Associazione  ----------------- ,  con  sede  in Via  --------------------------------  Torino, 
C.F. -------------------, in persona del Legale Rappresentante ----------------------, nato a ------------
------------------------------ (--), il --/--/----, residente a ---------- (--) in Via ------------ n.--.







Si conviene e si stipula quanto segue: 
 


ART. 1 
OGGETTO 


 
La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Circoscrizione 6 e 
l’Associazione Auser Volontariato Torino nel quadro degli interventi definiti “domiciliarità 
leggera” di norma a favore di persone ultra 65enni residenti nella Circoscrizione, individuati 
prioritariamente tra gli anziani autosufficienti in condizione di solitudine e/o fragilità economica, 
oltre che persone tra i 60 ed   i 65 anni, che non ricevano altre prestazioni domiciliari, ma 
specificatamente segnalate dal servizio sociale. 


 
ART. 2 


FINALITÀ 
 
La realizzazione del progetto persegue i seguenti obiettivi: 
- sostegno a percorsi di promozione del benessere delle persone anziane nel territorio; 
- facilitazione alla mobilità e fruizione dei servizi, delle opportunità e dei legami sociali sul 


territorio, con particolare attenzione alle persone prive di rete familiare ed in condizioni sociali 
ed economiche più disagiate; 


- aiuto e vicinanza in particolari situazioni nelle quali la persona anziana affronta una condizione 
di perdita progressiva della salute per la quale necessita di visite presso strutture sanitarie, 
situazioni quanto più faticose quando si è in assenza di una rete parentale e/o amicale di 
sostegno; 


- valorizzazione del volontariato con base locale, in grado di svolgere azioni di sostegno alla 
domiciliarità e accompagnamento. 


 
 


ART. 3 
PRESTAZIONI/ATTIVITA’ PREVISTE 


 
Al fine di realizzare gli obiettivi indicati all’art. 2, l’Associazione si impegna a realizzare le 
seguenti attività: 
- accompagnamento e aiuto da parte di un volontario, con auto messa a disposizione 


dall’Associazione o dal volontario, dalla residenza dell’assistito alle strutture ambulatoriali e/o 
sanitarie pubbliche o convenzionate per visite mediche, esami di laboratorio, cicli brevi di 
terapia, visite ospedaliere, qualora non vi provveda già il Servizio Sanitario Regionale; 


- eventuale sostegno e compagnia presso le strutture ospedaliere durante terapie ed esami; 
- accompagnamento, con auto messa a disposizione dall’Associazione o dal volontario, per il 


disbrigo di pratiche amministrative e/o per esigenze di vita di relazione, tra cui visite a parenti  
o a persone care, visite al cimitero per congiunti defunti e per la fruizione di attività di 
socializzazione, tempo libero o culturali 


- eventuali interventi a favore della persona anziana in difficoltà e non in grado di provvedervi 
autonomamente (acquisti di alimentari, medicinali, prenotazioni di analisi e visite sanitarie, 
recupero referti medici presso ambulatori e ospedali, disbrigo pratiche, ecc…); 


- telefonate di monitoraggio e compagnia a favore di anziani in condizione di solitudine 
segnalati dai Servizi; 


- affidi leggeri/sostegno relazionale a domicilio 







ART. 4 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI/ATTIVITA’  INDICATI NEL 


PROGETTO 
 
I volontari messi a disposizione dall’Associazione saranno impegnati nelle attività previste 
all’art. 3 della presente convenzione; i conseguenti interventi svolti dall’Associazione si 
attueranno con la seguente metodologia: 
- il Servizio Sociale territoriale, al quale il cittadino deve rivolgersi, dopo la verifica della 


presenza dei requisiti di accesso, valuta il bisogno e segnala il nominativo all’Associazione; 
- qualora l’anziano si rivolgesse direttamente all’Associazione, sarà l’Associazione stessa a 


valutare se indirizzarla ai servizi sociali o prenderla in carico direttamente. In tal caso 
l’intervento risulterà tra quelli rientranti nella parte co-finanziata (20% della spesa). 


 
ART. 5 


OBBLIGAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI 
 
L’Associazione ----------------------- garantisce, per la durata della convenzione, gli interventi così 
come previsti all’art. 3 del presente atto e descritti nel progetto presentato dall’Associazione con 
nota acclarata con prot. ---- del -- ------ 2018. 


 
      L’assicurazione volontari (max € 500)  è presente su l preventivo di spesa  per un importo pari a €                        


--------. 
 
Ai sensi dell’art. 2 della L. 11.8.1991 n. 266 le Associazioni operano con volontari che prestano 
la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed 
esclusivamente per fini di solidarietà, pertanto l’intervento dei volontari esclude qualsiasi 
richiesta di corrispettivo, compreso il vincolo di iscrizione all’Associazione da parte del cittadino 
beneficiario degli interventi di cui alla presente convenzione. 
Lo svolgimento dell’attività dei volontari non dovrà interferire in alcun modo con gli obiettivi 
dell’Amministrazione. 
Le Associazioni garantiscono che tutti i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle 
necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili allo svolgimento delle prestazioni. 
I volontari, nell’adempimento dei loro compiti, dovranno agire nel pieno rispetto delle esigenze 
della persona anziana, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite 
nei suoi confronti e del suo nucleo familiare. 
L’Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente al servizio sociale eventuali 
problemi di relazione con cittadini beneficiari di interventi. 
Le Associazioni si impegnano a stipulare apposita polizza assicurativa per i volontari impegnati 
nelle attività oggetto della presente convenzione, relativa ad infortuni e malattie connesse allo 
svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi 
evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi 
responsabilità per il danno o incidenti, che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito 
dell’espletamento delle prestazioni, anche connesso con l’utilizzo di automezzi. 
Le Associazioni sono tenute a fornire i nominativi dei volontari impegnati ai competenti uffici 
della Circoscrizione, i quali sono tenuti a garantire la massima riservatezza rispetto ai dati in loro 
possesso riguardanti i volontari coinvolti. 
Le Associazioni sono tenute a fornire ai competenti uffici della Circoscrizione il nominativo del 
responsabile, che mantiene i contatti con i Servizi Sociali del territorio prescelto, ha la gestione 
degli aspetti organizzativi, coordina lo svolgimento delle attività dei volontari relative al servizio 
e partecipa ai momenti collettivi organizzati dall’Amministrazione finalizzati al confronto, 
all’informazione e alla riflessione sul servizio. 
 
 
 
 







 
 
L’Associazione fornirà il nominativo e il recapito telefonico di uno o più referenti, al quale gli 
operatori possano rivolgersi in caso di necessità 
Ogni volontario nell’espletamento degli interventi sarà munito e sarà tenuto a mostrare un 
tesserino personale di riconoscimento rilasciato dall’associazione di appartenenza e indicante 
l’impiego nel servizio oggetto della presente convenzione. 
L’Associazione indica quale responsabile operativo la Sig.ra/il Sig.   ---------------- .  


 
ART. 6 


OBBLIGAZIONI DEL COMUNE 
 
La Circoscrizione 6, per lo svolgimento dell’attività oggetto della presente Convenzione,  ai   
sensi dell’art. 5 della legge 266/91, si impegna ad erogare un contributo di euro -------------- a 
parziale copertura delle spese sostenute dall’Associazione, con le modalità previste dall’art. 9 
quale quota parte del “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici   
economici” n. 373 citato in premessa. 


 
ART. 7 


MODALITÀ EROGAZIONE CONTRIBUTO 
 
L’Amministrazione potrà liquidare, su specifica richiesta delle Associazioni, una prima tranche 
pari al 70% del contributo concesso, dietro specifica istanza presentata dalle Associazioni, ad 
esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del progetto nel suo complesso. 
Successivamente le Associazioni potranno richiedere il saldo del 30% con presentazione di 
idonea rendicontazione contabile, che dovrà pervenire ai  Servizi Sociali della Circoscrizione 6 
firmata dal Presidente dell’Associazione e redatta su apposito modulo di  istanza di liquidazione. 


Ai fini dell’erogazione del saldo del contributo l’Associazione dovrà presentare: una 
relazione scritta sulle attività svolte, l’elenco degli accompagnamenti effettuati con indicazione 
della data e del nome del beneficiario, un rendiconto finanziario analitico delle spese sostenute e 
delle eventuali entrate realizzate, copia delle pezze giustificative relative alla totalità della spesa 
rendicontata e pezze giustificative in originale per la parte di spesa coperta dal contributo 
circoscrizionale. 


L’Associazione dovrà pertanto conservare agli atti pezze giustificative fiscalmente valide 
e in originale quali: 
- buoni benzina, ricariche cellulari, voucher parcheggi, 
- polizza/quietanza di pagamento assicurazione dei volontari impiegati 
- spese generali sostenute dall’Associazione: quota parte spese delle assicurazioni auto di 


proprietà dell’Associazione e piccole riparazioni auto sociali, quota parte delle spese per la 
gestione della sede; 


- piccole spese a favore dell’anziano: prestazioni di primo intervento, acquisto di generi di 
prima necessità etc. 


In sede di presentazione della rendicontazione, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
Il Comune provvederà alla liquidazione di norma entro 90 gg. dalla presentazione della 
rendicontazione. 
La mancata presentazione costituisce sopravvenuta mancanza di interesse al riconoscimento del 
contributo e deve intendersi come rinuncia allo stesso con conseguente recupero dell’acconto 
versato. 


 
 
 
 
 
 
 







 
 


ART. 8 
CONTROVERSIE 


 
Il Servizio sociale della Circoscrizione 6 monitorerà e verificherà l’andamento delle attività di 
cui alla presente convenzione tramite la figura del Responsabile in P. O. dell’Area Anziani; 
quest’ultima può avvalersi di collaboratori che saranno indicati all’Associazione e riferirà gli 
esiti del monitoraggio al Dirigente dei Servizi Sociali della Circoscrizione il quale è competente 
per le eventuali contestazioni relative a inadempienze degli obblighi di cui alla presente 
convenzione. 
L’Amministrazione comunale, verificate eventuali inadempienze da parte dell’Associazione 
nell’assolvimento degli impegni previsti, contesta per iscritto all’Associazione interessata i fatti 
rilevati, in attesa delle controdeduzioni che debbono pervenire entro il termine massimo di giorni 
quindici dall’invio della contestazione. 
Qualora le giustificazioni addotte non siano accettabili e permangano gravi motivi tali da 
compromettere la collaborazione esistente, fatta salva la possibilità di non procedere al rimborso 
delle spese previste per i fatti oggetto di contestazione, l’Amministrazione si riserva la possibilità 
di adottare modifiche o risolvere il rapporto convenzionale in atto. 


 
ART. 9 


DURATA 
 
La presente convenzione ha durata annuale e si riferisce al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 
2018,  con scadenza 31 dicembre 2018 ed è rinnovabile per uguale periodo mediante assunzione 
di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri finanziari, anche alla luce dell’attività 
svolta. 


 
ART. 10 


NORME DI RINVIO 
 
La presente Convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, comma 2 
della Legge n. 266/1991. 
Per quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 


 
ART. 11 


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali – 
l’Associazione è responsabile esterno dei dati personali nell’ambito del servizio fornito: i dati 
saranno forniti, raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per fini inerenti la presente 
convenzione e saranno conservati presso le sedi competenti. 
In tale qualità, l’Associazione è tenuta a garantire la protezione, l’integrità, la riservatezza, la 
legalità e la disponibilità di dati che utilizzano per la propria attività e per le proprie procedure 
finalizzate alla gestione dei dati nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in 
materia di tutela dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003. 
 
 
 
 
 
 







Nell’espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza, in 
occasione del trattamento di pratiche, documenti e corrispondenza, di qualsivoglia dato personale 
soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
L’Associazione si obbliga ad informare i volontari circa i doveri di riservatezza 
nell’espletamento del servizio ed a comunicare il Responsabile del trattamento dei dati. 


 
 
Data --  --------- 2018 


 
Letto, confermato e sottoscritto 


 
 
Il Presidente dell’Associazione La Dirigente del Servizio 


Sociale  
 














































































