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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     247 

approvata il 30 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C.8. - PROGETTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI PER LE 
SCUOLE - ANNO 2018. CONTRIBUTI PER EURO 13.760,00  IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE N. MECC.  2018  02815/091 DEL  16 LUGLIO 2018.        .  
 

  Con deliberazione della Giunta circoscrizionale n. mecc. 2018 02815/091 del 16 luglio 
2018 dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati quali beneficiari di un 
contributo complessivo di Euro 13.760,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge di cui all’art. 
28 del D.P.R. 600/73, i sotto elencati Enti secondo la seguente ripartizione: 

 
- ASSOCIAZIONE ECO DALLE CITTA’, con sede in via Maria Vittoria n. 2 – 10123 

Torino, C.F. 97713450019 e P.I. 10255560012, contributo di Euro 1.600,00, pari 
all’80%, a parziale copertura del preventivo di spesa  di Euro 2.000,00,  per la 
realizzazione del progetto “RiciclOtto – Differenziata e lotta allo spreco”; 

 
-   ASSOCIAZIONE MUSICARTEATRO, con  sede in via Sant’Anselmo n. 28 - 10125 

Torino, C.F. 97667950014, contributo di Euro 1.000,00, pari al 43,85% circa,  a parziale 
copertura   del preventivo di spesa di Euro 2.280,00,  per la realizzazione del progetto 
“Il Piccolo Principe”; 

 
-  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C.I.S,  con sede in via  Vandalino 

 n. 82/32  - 10142 Torino, C.F.  97719620011, contributo di Euro 3.110,00, pari al 55%, 
circa, a parziale copertura del preventivo di spesa di Euro 5.655,00, per la realizzazione 
del progetto “Scuola in movimento”; 

 
- SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA CFS S.S.D. con   sede in via Carlo 

Capelli n. 98 - 10146 Torino, C.F. 11515030010, contributo di Euro 8.050,00, pari al 
70%,  a parziale copertura del preventivo di spesa di Euro 11.500,00, per la realizzazione 
del progetto “Pole dance – Crossfit 2”; 
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       In attuazione dell’atto deliberativo sopra richiamato, occorre ora provvedere alla 
devoluzione dei contributi e all’impegno della suddetta spesa di Euro 13.760,00. 
 
 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, 

 LA DIRIGENTE DI AREA    
 

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 

 
 Per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
 

1)    di devolvere un contributo complessivo di  Euro 13.760,00 esente da ritenute di cui 
all’art. 28 del D.P.R. 60/73, agli Enti sotto elencati, secondo la seguente ripartizione: 

 

- ASSOCIAZIONE ECO DALLE CITTA’, con sede in via Maria Vittoria n. 2 – 10123 
Torino, C.F. 97713450019 e P.I. 10255560012, Codice  creditore  179688 G, contributo 
per il progetto “RiciclOtto – Differenziata e lotta allo spreco” di Euro 1.600,00, a 
parziale copertura del preventivo di spesa  di Euro 2.000,00 (All. 1);  

 

-   ASSOCIAZIONE MUSICARTEATRO, con  sede in via Sant’Anselmo n. 28 - 10125 
Torino, C.F. 97667950014, Codice creditore  188766 B, contributo per il progetto “Il 
Piccolo Principe” di Euro 1.000,00,   a parziale copertura del preventivo di spesa di 
Euro 2.280,00 (All. 2); 

 

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C.I.S,  con sede in via  
Vandalino  n. 82/32  - 10142 Torino, C.F.  97719620011, Codice creditore 180207 R, 
contributo per il progetto “Scuola in movimento”di Euro 3.110,00,  a parziale 
copertura del preventivo di spesa di Euro 5.655,00 (All. 3); 
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- SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA CFS S.S.D. con   sede in via Carlo 
Capelli n. 98 - 10146 Torino, C.F. 11515030010, Codice creditore  194606 M, 
contributo per il progetto “Pole dance – Crossfit 2”di Euro 8.050,00,  a parziale 
copertura del preventivo di spesa di Euro 11.500,00 (All. 4). 

 
  I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per la loro erogazione in conformità  a 

quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino così come previsto 
dal Regolamento n. 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. 

 
2)   di impegnare la somma di Euro 13.760,00 con imputazione della spesa come segue:       
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.600,00 2018 46110/2 091 31/12/18 04 06 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali - Trasferimenti. Attività 

educative scolastiche ed estive.  
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
     
 di cui Associazione Eco delle Città per Euro 1.600,00 e MusicARTeatro per Euro 1.000,00;     
   
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

11.160,00 2018 57450/1 091 31/12/18 06 01 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali –Trasferimenti.  Iniziative 

Sportive diverse  
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
 
    di cui Associazione Sportiva Dilettantistica C.I.S per Euro 3.110,00 e Società Sportiva 
Dilettantistica CFS S.S.D per Euro 8.050,00; 
 

3)  di dare atto che la devoluzione dei suddetti contributi 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 i suddetti contributi saranno erogati in conformità al vigente Regolamento 

sulle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373/2015. 
L’assegnazione finanziaria dei suddetti contributi sarà definita a seguito della verifica delle 
risorse effettivamente disponibili ai sensi dell’ art. 6 comma 4 del Regolamento suddetto; 
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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 
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 sulle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici n. 373/2015;  

 
6)  di dare atto che le concessioni dei contributi, così come espressamente precisato dall’art. 9 

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 dalla Giunta 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 successive determinazioni dirigenziali le liquidazioni del succitato impegno 

di spesa. 
1.  

 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
 
 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 tra gli allegati delle istanze relative alle richieste 
di contributo, le dichiarazioni redatte dai soggetti richiedenti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
455/2000, che attestano l’osservanza   del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in Legge 122/2010, unite in copia al presente provvedimento. 
 
 Si attesta che  il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta  dal documento allegato (All. 5). 
 
 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 
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regolarità tecnica favorevole 
 
  Si dà atto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Municipale nr. 373, che il Funzionario 
Responsabile del Procedimento è Gloriana Pavese - Responsabile Ufficio Istruzione. 
 
       Gli allegati  sono conservati in originale agli atti della Circoscrizione scrivente.  
 
    
 
Torino, 30 luglio 2018  LA DIRIGENTE DI AREA  

                      dott.ssa Piera RAPIZZI  
 

   CB/GP/ab 
 
   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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Al Presidente della Circoscrizione 8


ISTANZA D! CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


ll piccolo principe


ai sensi del "Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici'n. 373, approvato
con deliberazione der consigrio comunale n. mecc. 2ou a6z1o/4g


music&ffiYeatro


ISTANZA DI CONTRIBUTO


Associazione Culturale
c.F. 97667950014


via S. Anselmo 28
10'125 Torino - ltaly


Ph_ +39- 01 1 -593986
Mob. +39-328-9555544


I l/la sottoscritto/a Vittoria Genta
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso dì
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degti artt" 75 e T6 D.p.R. 445 del
28112t2A00


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


dì essere nato/a a Luino (VA) il 2S.0S.1947


di essere residente a Torino, via Sant,Anselmo 2g
C,F. GNTWR47M66E734A


di essere PresidentelRappresentante dell'Associazione MUSIcARTEATRo
con sede in Torino, via Sant'Anselmo 2g


Codice fiscale 97667950014
telefono 01 1593986


's,t PiA CONF$Bt\'llH
suu:oRtfil0{AtE


AREAIL DIRICE
CI IZtO t8


MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00


Oppure E§ENTE MARCA DA BOLL0:


ai sensi del D.P.R. 26nat197z n. 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
lucrative di utilità §ociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e enii Uì promozione sportiva
riconosciuti dal C.Q.N.l.);


a ai sensi del D. Lgs. 4t1211997 n.460, art. 10, comma I (leigli associazioni/organismi di
volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritti nei registri isiituiti dalle Regioni);


fl q, sglsi del D. Lgs. 4t12t1gS7 n.460, art. 10, comma S (le O.N.G. di cui alla Legge
4et87)-,


u ai sensi di_
lndlcare eventuale altra normatiu-a che prevede t,esenziane a favore del soggefto


Dott.ssa Pie a 7,t
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di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica:
m usica rteatro @fa stweb n et. it


DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIAZIONE MUSICARTEATRO:


- siè costituita in data 10.10.2005 con scrittura privata registrata


x è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni Delibera N"2005 1 1995/01 il 13.12.2005


- non ha finalità di lucro;


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


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività
eommerciale premlnente 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 effettuaio altre richiesie di finanziamento ad altre Direzioni elo Servizi del Comune
di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, Istituti di credito, Fondazioni, imprese
private per la medesima iniziativa;


- il progetto non prevede la partecipazione di partiii politici;


- realizzerà il progetto in misura prevalente


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


NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS,


OPPURE


x 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 dì fornire
assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione;


- realizzera le attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità
del contri buto concesso;


- ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel


Regolamento della Città di Torino n. 373 sopra ìndicato, nonché nella "Nota informativa
sull'erogazione dei contributi" e nella "Scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito
I nternet della Circoscrizione:


Associazione Culturale
c.F. s76679500'14


via S. Anselmo 28
10'125 Torìno - llaly


Ph. +39- 011-593986
Mob, +39-32a-9555544
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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:


' 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 progettoliniziativa/manifestazione sia realizzato
in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione ail'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 delcontributo concesso


SIIMPEGNA


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tuite le autarizzazioni di leggb necessarie
per lo svolgimento dell'iniziativa;


a concordare con ia Circosffizione ogni forma di pubblicizzazione dell'inizialiva,
compreso l'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
p rog etto/attività/man ifestazione ;


a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progettoieventolmanifestazione
dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa
documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del
progettolattività;


CHIEDE PERTANTO


- l'erogazione di un contributo di euro 1g20
{ massimo 80% della spesa dedotte le entrate e i finanziamenti/contributi}


' a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata ll piccolo
Principe in Circoscrizione 8 meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà da
Aprile a Dicembre 2018.


- presso Casa del quartiere di San Salvario, il CineTeatro Baretti, le scuole secondarie della
circoscrizione 8.


Siallegano:


. progetto dettagliato


Associazione Culturale
c.F.97667950014


via S. Anselmo 28
10125 Torino - llaly


Ph. +39- 01 1-593986
Mob. +39-328-95ss544
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scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 12212A1A e s.m.i. - Conyersione in
Iegge del de*retoìegge 31 maggio 2010, n. 78


breve curriculum ;


copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive
stato depositato)


modifiche (qualora non sia già


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


Dala 05/03/2018


ll Presidente/Legale Rappresentante


GNTWR47M66E73r'.A Fimratodisitalinenteda


/ 7 42oos 1 s aao 6o n s. §SHiTS',i:liiy-','iffX,.j
ZDSYlRFAxRl3 PWSbo 6wkHl+ew-


6yylcH l+gw= oatà:018 03'08 1612:45


lnformativa ai sensi dell'aÉ. 13 del Decreto Legislativo_ 19612003 {Codice in rnateria 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 soitoscritto è consapevole che Ia Città di Torino, in qualità di titolare del traitamento dei dati personali,
fornisce le seguenti informazioni:


f , il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazionè del contributo finanziato; potranno inoltre essere
utilizzati per il perseguimenlo dei fini istituzionali relativamenle a iniziative rivolte alla cittadinanza;


2. il trattamento sarà elfeituato 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 Ia liquictazione del contributo richiesto, pertanto la mancata indicazione
comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso:


4. i dati forniti possono essere trattatì dal responsabile e dagli incaricati:
5. i dati siessi non saranno comunicaii a terzi;
6- i dati forniti saranno trasmessi agli uffÌci competenti;
7. gli interessati potranno awalersi dei dirittì di cui all'ari. 7 del citalo 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 incompleii, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, rivolgendo le richiestè al Responsabìle del trattamento;


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


ll Presidente/Legale Rappresentante


GNTWR4TM 6687 3 Fìrmato disitalmente da
GNTWR47M 66E734A/742


4 A/7 424491 50006 òor, rooouu,, r.zDsyrRF
61 1 9.ZDBylRFAxRl AxRl3pw8bo6yylcHl


3pwSbo6yylcHl lSliio,*.or.o* 16:11:46


*§W= +01'00'


Associazione Cullurale
c.F, 976679500'14


via S. Anselmo 28
10125 Torino - ltaly


Ph. +39- 01'l^593986
Mob. +39-328-9555544
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- 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, tntendendosi la Circoscrizione
esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


- in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


' qualora in sede di presentazione del consuniivo, Ie spese sostenuie risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando
la stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;


' il contributo sara totalmente o pazialmente revocato con il recupero della somma
eventualmente già liquidata gualora il progettoliniziativa/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 aulorizzazioni di leggb necessarie
per lo svolgimento dell'iniziativa;


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


- a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del
prog etto/attivita/ma n ifestazione ;


- a presentare, entro 4 (quatiro) mesi dal termine del progetto/eventolmanifestazione
dettagliato rendiconto delle spese sostenufe e delle entrate percepite, la relativa
documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del
progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO


- t'erogazione di un contributo dieuro 1820
( massimo B0% della spesa dedotte le entrate e i finanziamenti/contributi)


- a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata ll piccolo
Principe in Circoscrizione 8 meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà da
Aprite a Dicembre 2018.


- presso Casa del quartiere di San Salvario, il CineTeatro BarettÌ, le scuole secondarie della
circoscrizione 8.


Si allegano:


: progetto dettagliato


Associazione Cul{uraie
c.F.97667950014


via S. Anselmo 28
10125 Torino - ltaly


Ph. +39- 01 1 -593986
Mob. +39-328-9555544
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M.ARCA
DA BOLLO


N._1_
EURO 16,00


Vedi awertenze
per invio via PEC


ldentificativo:
01 160973548003


Al Presidente della Circoscrizione B Ricca Davide


di essere residente in Milano in Via Sforza Ascanio, 21


C.F. JNTPLA52LO3L219B


di essere Presidente/Rappresentante dell'Associazione/Ente Eco dalle città
con sede in Torino in via Maria Yiltaria,2


Eco dalle Città * notìziario per l'ambiente urbano.
Sede operatìva: via Bellezia 19, 10122-Torino


Sede legalel via Marìa Vìttoria 2, 10123 -Torino
ltlYle.e§Sdal e citta . it m ai I : i nfo (ò ecod a I I ecitta . it


tel: 011.4407116, fax 011.19793?29
cF 97713450019 - ryr 10755560012


fl§#".{H-a§ i-: àf I"*!t:"#.ffi 
^,q


.WOFIA 
§ONF.$HMH


sfi=[,0Rt§tNAt§


AREA
E8


n il I
É{ I I /l';lt {


: 
ISTANZA DI CONTR]BUTO PER IL PROGETTO


RiciclOtto
Differenziata e lotta allo spreco


ai sensi del 'Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri beneficl" n. 373, approvato
, con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 O6Z1Ot4g


. ,,:, ,,,,


ll/la sottoscrittola Paolo Jontof Hutter
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli ar.tt. 75 e 76 D.p.R" 44S del
28l12|2AOO


DICHIARA
AI SENSI DEGLIARTT" 46.tr 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2AOO


di essere nato/a a Torino il A3/07t1gSZ


rL DIRICETfTE I{
CIR,COS(RTZ!O


it7,zt


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


n ai sensi del D.P.R. 2611011972 n 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazionr non
lucrativedi utilìtà sociale - O N L U S e Federazioni sportivee Enti di promozione
sportiva r:iconosciuti dal C.O N.l );


E ai sensi del D. Lgs. 4/1211997 n. 460, art. 10, comma B (lelgti associazioni/organismi
di volontariato di cui alla Legge 266191 iscritti nei registri istituiti datle Regionii;


jl ai sensi del D. Lgs, 4112t1997 n. 460, art. 10, comma B {le o.N.G. di cui alta Legge
a9t87);


I ai sensi di


(indicare eventuale altrc narmativa che


Dott.s§8 Pitra Rr







ffimwffi#ffie;&
Codice fiscale 9771 345001 I
Partita fVA t 025556001 2


Teldono 01144 07 116


u NON
di..


iscritta nel Registro Cornunale


19/0§/20A9


delle Associazloni dal


di autorizzare eventuali eomunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
info@ecodallecitta. it


DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIAZIONE/ENTE/COMITATO/ETC:


si e costituita in data 12t03t2009 con atto pubblicolscrittura privata autenticata/scrittura
privata règistrata


xè


. OPPURE


ha prowe-dUto in data... ..-.... a inoltrare riohieeta di iscrizione al sùddetto
registro;


OPPURE


rientra tra i soggetti obhligati all'iscriziong nel suddetto registro in quanto'trattasi


- non ha finalità di lusrCI;


- nell'ambito del progettro non rècupera l'lVA pagata aifomitori


- 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


dellllVA sulle fatture pagate ai fornitori;


- non costituisce articolazione di'partiti potitici


- non ha pendenze di carattere amministrativo nei confrontideila Ciftà;


(. NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del
. 


,j


. Co.11unq di Torino" ad altr:e CircoscriZioni, àd altri Enti Fubblici, lstituti di eredito,..:...
FondaziÒhi, imprese pi'ivate per Ia medesima tniziativa;


;'i Éco dalle Ctttà,-:notiziario Ber l'ambÌente urbano.
Sede operativa: via Bellezia 19, 101.22-Torino


Sede legale: via Maria Vittoria 2, L0L23 -Torino


WWw;ecoclAlleeitta, it rnai t : i nro @ecoda I lecitta. it
tel: 011.4407115, fax 011.19793729


cF 97713450019 - BI 102555600r.2
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OPPURE


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


per un importo di Euro........: §:::lililI::iEilx
- il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici;


- realizzerà ilprogetto in misura prevalente


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


OPPURE


X NON è soggetto alla ritenuta IRES del4Yo prevista dall'art. 28 det D.P.R. 600/73 e s.m.i


NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENpALS;


OPPURE


e soggetta afl'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 fornire
assistenza alle persone svantaggiate alfine 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 progetio" entrambe pubblicate sul slto
lnternet della Circoscrizione B;


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 Ia Circoscrizione B


esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


Equalora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenuie risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando
Ia stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contnbuto,-


Éco dalle Città - notiziario per I'ambiente urbano.
Sede operativa: via Bellezia 19, 10122-Torino


Sede iegale: via Maria Vittoria 2, 1012f -Torino
vulylu,eeAdaleelt!È-j! mai I : i n f o @ ecod a I I e c itta . i i


tel: 011.4407i16, fax 011.19793729
cF 97713450019 - Rr 10255560012
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Eil 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 assistenza alle persone svantaggiate;


Bla 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 competentitutte le autorizzazioni di legge necessarie
per lo svolgimento dell'iniziativa;


- a concordare con la Circoscrizione 8 ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa,
compreso l'utilizzo del Logo circoscrizionale (che dovrà comunque essere accompagnato
dal Logo della citlà di rorino) da ottenere con richiesta di patrocinia


- a prowedere, laddove necessarid, atla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del
pro getto/attività/m an ifestazione,


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progettoievento/manifestazione
dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate pereepite, la relativa
documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del
progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO


- l'erogazione di un contributo di euro 2000


{ massimo 80% della spesa dedotte le entrate e i finanziamenti/contributi)
- a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata Batti 5l


Facciarno la differenza meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà illdal
1 6lA4t20 1 B al 21 I 12/2A18


- presso le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti nel territorio della
Circoscrizione B.


Si allegano:


. progetto dettagliato


, scheda sinteiica del progetto redatta come da facsimile allegato


, dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 122t2010 e s.m.i
legge del decreto-legge 31 maggio 20'10, n" 78


Conversione in


' breve curriculum ;


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


' copia foiostatica del documento di identità del Presidentellegale Rappresentante.


Eco dalle Città - notiziario per I'ambiente urbano.
Sede operativa: vìa Bellezia 19, 10122-Torino


Sede legale: via Maria Vittoria 2, fitz3 -Torino
www. ecoda I lecitta. it mait : inro@ecocl a ilecitta . it


tel; 011 .4407716, fax A11.19793729
cF 977t345OA19 * 4r 10255560012
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Da1; 1AA3/2018


ll Presidente/Legale Rappresentante


Eco da1le Città - www. ecodallecitta.it


il,|#;;lfu#i&:#::
10?55s60012


lnformativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1S6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personalil.


lrosseryanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30/06/200s n. lso (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:


i' il lrattamento dei Suoi dati è finalizzato alla lìquidazione del contributo finanziato; poiranno inoltre essere
utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivo{te alla cittadinanza;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incarìcati, con procedure anche informatiche, in grado
di iutelare 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 ia liquidazione del contributo richiesto. pertanto Ia mancata indìcazìone
comporta t'impossibilità di concedere il contributo stesse;


4. i datì forniti possono essere trattati dal responsabiie e dagli incaricati:
j" i dati stessi non saranno comunìcati a terzi;
6. i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenii;
7" gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e, in particolare del diritto di ottenere


la conferma del trattamento dei propri dati personalì, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se ìnconrpleti, eronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimì, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


f. il Responsabile del trattamento dei dati e il Direttore della circoscrizione


ll Presidente/Legale Rappresentante


Eco dalle Città - www.
*a*ez'A


tta.it
l4< r ioflno


-'lgrino


§60012


Eco dalle Città - notiziarìo per l'ambiente urbano.
Sede operativa: vra Bellezia 19, 10j22-Torino


Sede legale: via Maria VÌttoria 2, 10123 -Torino
wlvw.ecoda I lecitta. it mair : inro@ecocla I I ecitta. it


tel: 011.4407116, fax 011.1g793729
cF 97713450019 - RI 10255560012
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i C"I"§. * Centro fx&r*xltura & §pcrt
I Asscciazi*ae sportiva diletrantiitica
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Via Vandalino 82 /32, 10142'I'arint:
*39 t467t518*g


c.f. 977L96200i1
,:is.nrov i rtrrr ri.rii, liircru. ir


I§TANZA OI COT{TRIBUTO PER IL PRO§ETTO
,*s*ilffi L,& $M M#WXrWmruTS"


ai5ensidel "Regolamento sulle nnodalità dierogazione dicontributie di altri benefici,,n. 373, approvato
con deliberazione delCensiglio Comunale n. mecc. 2014 0§210/4g


{irt*, ft***, ".***q..t**.ill*S-
La sottascritta Valentina Pico
con§apevot* de{le sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio neicaso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli afii, ai sensi degli artt. 75 e 76 E.p.R. 445 del
78/12t2fr0u


DICI.IIARA
AI §EIdSI DESLI ARTT. 46 E 47 DHL D.P.R.445 DEL 28/T2I2OOO


di essere nata a lmperia il 1Z05l1ggz


diessere residente in Torinovia vandalino s2/32 fil4zrorino
C"F. PCIVNT82E52E?gON
di essere Presidente dell'A.S.D.Centro lntercultura e Sport
con sede ln Torino ln Via Vandatino 8Ll3Z
Codice fiscale 97719§200'1 1 Telefono 346715190g
di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica gis.§rovimentaagliirero.i!


DI CH IARA INOLTRE C H E L'A§§OCIAZIO N E/EFITE/CCII§ITATOI§TC ;


- si è costituita in data 2009 con atto pubblico
x è iscritta nel Registro comunale delle Associazi*ni dal zua


SPPURE


I ha proweduts in data a inoltrare richiesta di
' 


*'n48q 
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AREA
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aisensidel D.P.R. 26nafigzz n. §4?, ailegato B, articolo 2? bis (organizazioni non
lucralive di utilità soeiale - o.N.L.u.s. e Federaziani sportive e gna ài promozione
sporfiva riconosciuti dat C.0.N.1.);


ai sensi del D, Lgs. 4l12l1ggz n. 460, art. i0, comm€ g {lelgli associazioni/organismi di
volontariato di cui alla Legge 266/9.1 iscritti nei registri isìituìii caile Regioni!
ai q€?§i.d*{§.l-gs.4{12/1s§z n.4s0, aÉ" :10. *srnrn& s {te s"N.G- diex.ri*it Leggc
49t87)1


ai sensi di


Al Presidente della Circoscrizione g


.ED


tzTt







: - p,?guBÉ.


[lN§f{ rientra tra i soggetti ohbligati al}'iscrieione nel suddetto regi*tro in quanto trattasi
di


- non ha finalità di lucro,


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


- ai sensi dell'art. 86 cornma 2 dello Statuto detla Città di Torino, non *volge attività
connrnerciale preminente rispetto al fini soctali e che in tal ca*o non c'è cornunque recupero
dell'lVA sulle fatture pagate aifornitori;


- non costituisce articslarione di partiti politici;


- non frà pendénze di iarattere ammini§tiàt'tò néi confionti dellà Città;


x NOtl ha effettuato altre richieste difinanziamento ad altre Direziani e/o Servizi del Comune di
Torinc, ad altre Circoscrizioni, ad attri Enti Pubblici, lstitutidi credito, Fondazioni, imprese private
per la medesima iniziativa;


OFP{JRE


tl ha effettuato altre richieste difinanziamento per la rnedesima iniziativa a:


.- per un importo di Euro.


.... per un importo di Euro


""per un importo di Euro


- il progetto non prevede la partecipazione di partiii politici;


- realizzerà il progetts in misura prevalente


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


OFPURE


x NON è soggetlo alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600173 e s,m.i


x NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPAi-§;


PPPURE


o è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPAL§ e NCIN si.è resa inadernpiente agli


obblighi assicurativi di legge


- svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o cùn l'impegno di fomire
assistenza aile persone svaniaggiate al fine di favorirne la partecipazione;


- realizzerà le attività conformemente al progetto presentato indipendeniemente- dalllentità
del ccntributo cùncesso;


- ha letto, conoscs e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, conienute nel
Regolamento della Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa







§ult'erogaziCIne dei contributi" e nella l§cheda prsgstts" entrambe puhblicate sul sit*
lnter*et della Cireascriuione;


- tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per Ia quale viene
richiestu il cqnttibuts sons a carico det rìshiedente, intendendcsi la C'ircoscrizione
esonerata da qual*iasi genere di responsabilità;


- in particolare, è a cùnoscenza ed accetta che:


" qualora in sede di presentazione del consuntiva, le spese sostenute risultassero inferiori a
queile preventivate, il contributo sarà ridotts proporeionalmente applicando [a stessa percentua]e
prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;-


' it contributo sarà totalmente o parialmente revocato con ii recuperÒ della somma
eventualrnente già liquidata qualcra il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizvato in tempi
diversi o in misura difFoirne, an"ctre in ré}auìone elFessenza di bardere àfchitettoniche'o aìla
mancata assistenza alle persone svantaggiate;


o la rnaneata pr*sentazione del rendiconto entra 4 (quattro) mesi dal termine del progetto
puo costituire rnotivo di revoca del contributo concesso


- a richiedere, in tempo utite, agti i'jX;X tute te aut*naaziani di tesge necessarie
per Io svolgimento dell'iniziativa;


- a concordare con la Circoscrizione ogni forma d; pubblicizzazione d*ll'iniriativa,
tompre§o l'utlfizzo del Logo circoscrizisnate che dovrà comunque essere accompagnato
dal Logo della Città diTorino;


- a prsvvedere, faddsve necessario, alla pulizia e *l ripristino d*ll* aree disvolgimentc del
progetto/attlvitàlnna nifestazion e ;


- a presentare, entro 4 (quattro) rnesi dal iermine del progettoleventolrnanifestazione
dettagliatc rendiconto delle spese sostenute e detle entrate percepite, la relativa
documentazione in originale e f*lrcrpi* nonché relazione finale sul svolgimento del
progetto/attiuità;


THIEDT FERTAFITO


- l'ercgazione di un contributo dieuro 5655,00
{ massinno 80% della spe$a dedotte lg entrate e i finanziamentiJcontrihuti}


- a par:iaie copertura delle spese per la r*aiizzazione dell'inieiativa denominata *- "§CUOLA lN MOVIMEI'trTO' meglio descritta nel pragettc allegaio {all. 1), che si svotgerà
lVda{ 1l§5f2018 al 30/06120'tB e dat S1/i0 tZArc at 31fiàftA18


- Presso Scuola Comunale dell'infazia Via l_ugaro n.6
- Presso la §cuola dell'lnfanzia Via l*eanardo da Vinci n.g


§i alNegano:


" progetto det{agliato


, scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile all*gaio


' dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 122204,0 e s.m.i. - C*nversi*ne in
legge del decreto-legge 3tr maggio Z*1"CI, n. 78







" breve curriCIulunn ;


" capia dello Statuto e deltAfts csstitutivo elo successiye modifiche {qualora ncn sia già
stato depositato)


' Éopia fstsstatisa deldccurnent* di identità del Fresidentellegale Rappres*ntante.


Data $'|10UZA18


lnfErrn*tiva ai sensi dEll'art f 3 dsl §ecreto l-egislativo lg6Ji§03 {Codice in nnateria di protezione dci dati
personali).


ln os§enanza a quanto disposio dall"art. ?3 del D. Lgs 3010612003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati
personali), il softoscritto è-gqnsapevale ctre la Città di T,orlno,-in-X.yalila di litolare del trafiamente dej dati personali,


I' il tratiamento dei Suoi dati e fnalizaic alla liquidazione del contribulo finanziato; potranno inoltre essere
utilizzati per il perseguimento dei fini istÉuzionali della circoscrizione;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti apposihrnente incarimti, con procedure anche informatiche, in gr:ado
di tutelare e garantire la riservatezza dei dati fsmiti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predefte
finalità;


3- il conferirirento dei dati è necessario per ki liquidazione del contribulo richie'sto, pertanto la rnancata indicaziòne
comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


i dati fonriti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
idati stessi non saranno esmunieati a teni;
idati fumiti saranno trasrnessi agli uflici competenii;


?. gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citatÒ Codise e in particolare dÈl didtto di otenere
la ccnferma del trsttarnentc dei propri 'dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiomarnento e la
cancellazione, se incompleti, èrronei c racaolti in violazione della legge, nonché di opporsi al lora traqamento
pèr motivi legittimi, rivo§endo le richieste al Responsabile del trattamento;


f . il Responsabil* del trat{amento dei dati à il Direttore della tircoscrizione.


,l. __=*J
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ai sensi del D.P.R. 26/1011972 n" 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
lucrative di utilità sociale - o.N.L.u"s. e Federazioni sportive e rnti àl promozione
spoffva riconosciuti dal C O.N.l.);


ai sensi {e1, D , Lg$ 4r.2r1..9Q7 n. a60, art. 10, cqmma g {le/gli assa-cia.ziani/organismi. divolontariato di cui atia Legge 266/91 iscritti nei registri iiiituiti oarre nàòiànit;


ii,s,ensi del D. Lgs. 4l12r19gr n. 460, art. 10, comma B (le o.N.G. di cui afia Legge
49t87);


ai sensi di ..--
(indicare eventuate altra normativa che prevede I'esenzione a favare del soggetto ichiedente)


CIRCOSCRIZIONE 8


c.so Corsica n.55
10100 Torino


C.A. PRESIDENTE Doft. Ricca
C.A. DIRETTORE Dot.sa Rapizzi


C.A. COORDIANTORE II comm. SPORT Dort. pera


ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


POLE DAI{CE.CROSSFIT 2
aisensidel"Regolamento sulle modalità dierogazione dicontributi e dialtri benefici,,n. 373, approvato


con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2A14 0621Al4g
(l:§plwwwese wrp-lsfi nq. i t/reqoi&ry.?nry:;sr:r:"htm.)


la sottoscritta RODRTGUES SANTOS JULTANA
cctttsupevole cle{le san:ioni pentli nonché dellu con.teguente rlectttlen:tt clul benelicio nel caso di
dit:hictra:ioni nrtn veritiere e.l'ul.sitit negli utti. cti ssttsi clegli ctril. 7 j e 76 D.p.R. 1lS clet 28i12i3000


DICHIARA
AI SENSI DEGLIARTT. 46 8.47 DEL D,P.R. 445 DEL 2SI12I2OCIA


di essere nato/a a TIMOTEO (BRAS|LE) tl 14.10.197g


cii essere residente in TORINO c.so Appio Claudio n.35


C.F.RDRJLN78R54Z602H


"N[ro§fixx#u


II, DIRICEN
CI


AREA
E8


Ilott.ssa Pie t7,7,1







di e ss*re Presiclentel&epprss*nt:ante dell'AssocitttfuileiùfitE e EtyTR]A DLF{?u\UZÌANE S\ORTI{A
S O{: I ETÀ' .4 ÀESPO;\'S, 4 B ILITÀ' L I l,U T;i1A
con sede in TORINO, via Carlo Capelli n.g8
codiice fiscale 1 1515030010 telefono 3405831638
di autorizzare eventuali comunicazioni ail'indirizzo di posta elettronica cfsssdarl@gmail.com


DICHIARA INOLTRE CHE L'A§SOCIAZIONEIENTE/COMITATO/ETC:


- si è costituita in data 30103/2016 con atto pubblico//scrittura privata registrata


x è iscrittct nelRegistro cornuncrle delle Associazioni dal 11.05.2a16


OPPARE


a ha prot'vee{zrto in data.". .". .... Lt inoltrare richiesta c{i iscrizione al strt{cletkt regislrp;


OPPURE


o NON rientra tra i soggelti obblig{tti all'iscrizione nel sudc{etto registro in quanto trattasi
di


- X non ha finalità di lucro;


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


- X ai sensi deli'art. 86 comma 2 dello Slatuto 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;


- X non costituisce articolazione di partiti politici,


- X non ha pendenze di carattere amministrativo nei confrontidella Città;


n X NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni elo 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 attre richieste o,r,nrnr,rrnillf ra medesima iniziativa a:


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


.. per un importo di Euro


- il progetto hon prsvede l* partecipuzir»te di partiti politic:i;


- reali:zerà il progetto in ntis.uru prey*lente


I . è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600173 e s^m.i.;
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I


ù x NON e soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600173 e s"m.i


x NON è soggetta all'obbligo dicontribuzione ex-ENpALS;


OPPURE


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


.r svt:lgerit le attit:ità in a,tsen:cr cli barriere architeltoniche o con I'irnpegno ttifornire assisten:cr


x recrlizzerà le attività conlormentenle al progctto presentato inclipenclentemente dilll'entità tlet
contribulo concesso:


x kct letto, collosce e accetta tutte le disposiziotti. txusslm(t esclusct. conlenLtl€ nel Regol*nento
clellu Cittìt di Torino n. 373 sotrtrc indicuto, nonché nella "Notct informativa xill'erogctzione dei
contrihuti" e nella. "Scheda progetto" enlrambe- puhblicate sul sito Internet deller Circoscriziane:


x tutti gli aneri, i rischi di gestione e le resprsnsctbilitèr ùterenti l'attività per la quctle ,*iene
richiesto il con7ibuto sono a carico del richieclente, in.tenclendosi lct Circoscrizione esanerata c{ct


qualsiari genere di responsabilita;


in particolare, è a conoscen:u ed etccelta che:


o qualora in sede di pre.senta:ione del consuntivo, le spese sastenute ristitas,sero inferiori a
cluelle preveftlivate, il contributo sarà ridotttt proporzionelmente cpplicanckt la ste5sa
percentuale prevista nella deliberazione di cpprov*diione del contributo;


t il conlribttto sarà totalmente o parziolntente revocata con il recrtp€ro clellct sornma
eventuqlmente giit liquidultt quuloro il progetto/iniziati,-tamani;fàstuzione sia realixato in
tempi diversi o in tnisurct dilforme, anche in rela;ione all'assenza cli barriere archilettoniche o
qlla mancatu ctssisten:a ctlle per.sone svemtaggicfte:


t la mancctta presefitazione del rencliconto entro 4 (quuttro) mesi clal termine del progetto
può co,stiluire motivo di rer-occt t{el contrihuto concesso


SI IMPEGNA


ct richieclere, in ternpo utile, agli enti cornpetenti tutte le autot"i::ct:itsni tli legge necessnrie per lo
svol gi n te tt ttt tle I I' i n i: iat iyct,'


u concorclctre can la Circoscrizione ogni Jitrma cti pubblic,i;:crzione clell'inizicttivLl, contpreso
l'utili:zo del l-ogo circascri:ionale che tlovrìt comtuulue cs:icre [tccontp(tgil[rto da! Logo cletla Città
cliTorina:


ct prowedere, lurtdove fleces.sùrio, allu prli:itt e ul ripristino delle ctree di swtlgimento clel
p ro ge t k»'ttt I it it ài mun i/b s { ur i o fl e :


a pre'\eillar€, errtro 4 {quattro) mesi tlal termina del progeuo/eventoimtm$bstuzione dettagliato
rtndiconttt tlelle spe.se saslenuta e delle efifi"ate percepite. la relutivtt rlortunenttt:ione in originale
e fotocollitl nonthé reltt:ione Jinale sul .svolgimento t{el progetk;iattività;


CTIT§DE PEfrTANTO







- l'eragazione di un contributo di eur.o 9300;00 l


( msssimo 80% tleth spesa dedotle lc e,rtrrrte e ifin«n1iamentì/contributì)
a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata


POLE D{NCE.CRg§SFIT 2
meglio descritta nel progetto allegato {all. 1), che si svolgerà da


Aprile-maggio e ottobre-dicembre 201 B


- presso §CUOLE palestra COPERNICO -GlOLlTTt


- Si allegtrno:
r prosctto dcrragliaro


. scheda sitrtetica dcl proqetto redntta conre da lacsimile allegato


' dichiarazione eì sensi dell'art. 6 comma ? della Legge 122i?t)l{) e s.m.ì. - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78


, brovc currrculum -


' copia dello §tatLrto e dell';\tto costìtutivo e, o successive nrodifiche (qualora non s ia gilr stato depositato)


' copra tbtostatica del docurnenro d'i identità del presitlenteilegale Rappresentrìnte.


TOR|NO, 12tWt2A18


ll Pr


i\§,.'.,, \,,;.'.!1, "*,r'.i1*Informffiivs ai sensi dell'art. l'3 del Decrelo Legìsk*iva 196/2003 (Cotlice in matefia di pioiAione ttei tlttti
personali).


Inosservan:adquantodispostodall'art. I3del D.Lgs30/06i2003n Ig6(Codiceinmateriacliprotezionedeidati
persanali), il sotto.tcritto è consape,-ole che la Città di Torino, in quatitti di titctlore del trattamento clei dati pers»nali,
Jbrnis ce le s egue nti inform azi ani :


l. il trattamento dei Suoi dati è iinalizzalo alla liquidazione del contributo finanziato; potranno inoltre essere
utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamenle 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 limili necessari per perseguire le predette
finalità;


3. il conferimento dei dati e 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 a terzi;
6" i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;
7. gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del diritto di ottenere


la conferma del traltamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleli, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del irattamento;


L il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della circoscrizione.


?4 i ,'' i _ , ,J 'j ::ìr r{À
".,t:., ;, :.":_:::.,.L.t1


identel








f; trr,,t' »t Tt rH t..,r0


tlrmcffiXonoE
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po


Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia


ALLEGATO N. 5


OGGETTO: C. 8 - PROGETTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI PER LE SCUOLE _
ANNO 2018. CONTRIBUTI PER EURO 13.760,00.


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 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 pror. 16298.


Effettuate le valutazioni necessarie,


si dichiara che i1 prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 20121451551066) datata 17
drcembre 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.


La'Dirig$te d
Dott.ssa. Itera
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c.so Corsica 55- 10135 Torino - tel. +39.011
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