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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     141 

approvata il 5 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  INIZIATIVE SPORTIVE. "21° TORNEO INVERNALE DI BOCCE 
DELLA CIRCOSCRIZIONE 6" E "26° TORNEO ESTIVO DI BOCCE DELLA 
CIRCOSCRIZIONE 6". IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER 
EURO 1.984,00 IN ESEC. DELB. N. MECC. 201803633/89  
 
           Con deliberazione n. mecc. 2018 03633/89 del Consiglio di Circoscrizione del 12 
settembre 2018, immediatamente eseguibile, è stato individuata quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 1.984,00,  per il torneo invernale  e  per il torneo estivo, a fronte di una spesa 
totale preventivata di Euro 2.480,00, l’A.S.D. Alessandro Cruto con sede legale in via 
Cherubini, 80/3 – Torino C.F. 80097850012.  I progetti  hanno proposto il coinvolgimento delle 
bocciofile di quartiere con la  partecipazione dei soci pensionati. Sono stati previsti momenti di 
gioco non agonistici di bocce  nelle sedi delle bocciofile a carattere itinerante. L’organizzazione 
è stata gestita da un Comitato, avente la funzione di coordinamento di tutte le fasi gioco, di 
redigere le graduatorie e curare le consecutive premiazioni.  
  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. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

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

 
DETERMINA 

 
 1) di devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa,  un contributo per un totale di Euro 
1.984,00, esente dalla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, all’A.S.D. 
Alessandro Cruto, con sede legale in via Cherubini, 80/3 – Torino C.F. 80097850012, cod. 
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cred. , 112618 G, per i progetti “ 21° Torneo Invernale di bocce di Circoscrizione” e “26° 
Torneo Estivo di bocce di Circoscrizione” . Il contributo rientra nei criteri per la concessione 
dei contributi come previsto dal Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di 
altri benefici economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 
gennaio 2016. 

In sede di presentazione del consuntivo, qualora, verificate le entrate, le spese risultassero 
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
1. 2) di impegnare la somma complessiva di Euro 1.984,00,  come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
articolo e 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.984,00 
 

2018 57450/1 
0000 

089 31/12/2018 06 01 1 04 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Circoscrizioni Comunali – Trasferimenti/Iniziative sportive 
e diverse 

 

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

 
3) Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 

materia V.I.E. come risulta dal documento allegato. 
4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
5)Di dare 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. 

6) L’Associazione ha presentato apposita dichiarazione concernente il disposto dell’art. 6 
comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.  
 
Torino, 5 ottobre 2018  IL DIRIGENTE di AREA 

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO  
 

       
 

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

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf
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BOCCIOFILA
PENSIONATI E AMICI


ALESSANDRO CRUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA


DILETTANTISTICA
VIA CHERUBINI, BO,/3 - 1 o I54 ToRINo


TEL. O I 1./AS OO 82


Torino,


Predisporre dettagliato preventivo del progetto con indicazione delle voci di costo riferite al
progetto, delle eventuali entrate presunte e deglieventuali attri contributi/finanziamenti
richiesti (diversi dal contributo circoscrizionale e dalla quota a carico dellrente richiedente).


A)PREVENTIVO SPESE


COSTI DIRETTI
(esempi) IMPORTO


Personale interno o esterno
Prestazioni d' opera occasionali €
Compensi artisti, ospiti, relatori €
Spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) €
Noleggio attr ezzattxe, locazione locali € 450,00
Materiale di consumo € 1.910,00
Pubblicità €
Pulizia aree €
SIAE €
Altro (da dettagliare) €


COSTI INDIRETTI
non superioi al l}Yodel preventivo totale e calcolati


pro quota
IMPORTO


Assicurazioni €
Utenze; luce, acqu4 gas €
Riscaldamento e condizionamento €
spese postali, telefoniche, collegamenti telematici,
accessi banche dati, bolli € 120,00


licenzad'uso software €
segreteria, amministrazione €
materiale di cancelleria e di consumo €


TOTALE SPESE € 2.490,00


€
€
€







€
TOTALE


B) EVENTUALI ATTIVITA' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


n. volontari
previsti


Tipo di attività Ore da effethrare Costo orario Importo


TOTALE


TOTALEA+B+C


PREVENTIVO ENTRATE (se previste)


Tipologia d'entrata
(esempi)


IMPORTO


Vendita bielietti al lordo SIAE
Quote iscrizioni .


Altre entrate (specificare la tipoloeia)


TOTALE ENTRATE


ELENCO ULTERIORI CONTzuBUTVFINANZIAMENTI RICHIESTI (se previsti)


Glyq§l dal contributo della Circoscrizione ..... e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tipologia di contributo/finanziamento
(esempi) IMPORTO


Contribut da altre Circoscriziom
Contribut da altri Settori Comunali
Contributi da altri Enti pubblici
Contributi da Enti privati
Altri finanziamenti (specificare soggetto


erogante)


TOTALE C ONTRIBUTYFINANZIAMENTI








W
BOCCIOFILA


PENSIONATI E AMICI


ALESSANDRO CRUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA. DILETTANTISTICA


VIA CHERUBINI, 8O,/3 . 1O1 54TORINO
Tel.O11/A5OO32


Torino,


SCHEDAPROGETTO


DENOMINAz!ONE
progetto


21'TORNEO INVERNALE DI BOCCE CIRCOSCRIZIONE 6 E
26" TORNEO ESTIVO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONE 6


Sintetica descrizione
del progetto


I progetti si basano su una gara di bocce tra le Bocciofile presenti sul
territorio della Circoscrizione 6, gara a livello non agonistico.


DESCRIZIONE
del progetto


L'organizzazione è gestita da un Comitato, che coordina le squadre,
effettua i sorteggi, controlla e segue il gioco, arbitra. A fine Torneo,
stipulanc una graduatoria delle squadre e si occupa della premiazione.


ASD ALESSANDRO CRUTO si occupa della parte amministrativa,
richiesta di contributi, acquisto di premi ed organizzazione della cena
con premiazione che si svolgerà presso una delle bocciofile presenti sul
territorio in data 11 aprile 2018 per iltorneo invernale, ancora da definire
la data per il torneo estivo.


Non è richiesta nessuna esigenza organizzativa da parte della
Circoscrizione.


DESTINATARI


Tutti i pensionati dai 65 anni agli 90 anni che praticano ilgioco bocce a
livello arnatoriale iscritti come socialle Bocciofile presenti sulTerritorio
della Circoscrizione 6. ll numero di partecipanti è in base al numero di
squadre partecipanti.


TEMPI
DI SVOLGIMENTO


L'iniziativa si svolgerà dal 14 febbraio al 11 aprile 2018 iltorneo invernale
mentre da maggio a giugno per quello estivo
llTorneo viene disputato in un giorno alla settimana, esattamente nel
giorno di mercoledì dalle ore 15,00 alle 17,30.
ll 11 aprile ore 20,00 si svolgerà la cena di premiazione per il torneo
invernale.
Afine giugno il luogo da concordare ore 20,00 sisvolgerà la cena di
premiazione per iltorneo estivo.


LUOGHI DI
SVOLGIMENTO


Per ilTorneo lnvernale: l'iniziativa si svolgerà presso il Bocciodromo
della Società Bocciofila REBAUDENGO.


Per ilTorneo estivo: I'iniziativa si svolgerà presso le Bocciofile del
Territorio della Circoscrizione 6 per il Torneo







MATERIALE Nessun materiale richiesto alla Circoscrizione 6.


SOGGETTI ATTUATORI"**


l'organizzazione è completamente gestita da soci volontari dell,ASD
Alessandro cRUTo assieme ad alcune bocciofile delterritorio, che
collaborano in gratuità.


Siamo al21" Torneo lnvernale ed 26" Torneo Estivo, che vengono
realizzati e ogni anno i meriti vanno a tutti coloro che si impegnano e
credono nella continuità, anche se è uno sport che pian piano sta
scomparendo, a causa della mancanza di una nuova generazione che si
impegni


REFERENTE ATTIVITA ASDA.CRUTO - Presidente ERRIQUEZ Francesco 011.850032
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BOCCIOFILA


PENSIONATI E AMICI


ALESSANDRO CRUTOoro sPc,Br lz aor.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA


DILETTANTISTICA
Vn CHEnuBrNr, 8O,/3 - 1O1 54TORINO


TEL.O11/A5OO32
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fi
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È:


Al Presidente della Circoscrizione 6


Via San Benigno 22


10154 Torino


ISTANZA DI CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA/IL PROGETTO


21" TORNEO INVERNALE DI BOCCE DELLA 6A ilRCOSCRIZIONE E


26' TORNEO ESTIVO DI BOCC E DELLA 6" CIRCOSCRIZIONE
aisensi del Regolamento sulle modalità dierogazione di contributi e di altri benefici, n.


373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 O621Ot4g


ll sottoscritto ERRIQUEZ Francesco
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel coso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.pR 445 del 2B/12/2000,


DICHIARA
AI SENSI DEGLIARTT. 468 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2OOO


di essere nato a SAN VITO DEI NORMANNI (BR) it 20t09t1949
C.F. RRQFNC49P2OI396R
di essere Presidente dell'A.S.D. Alessandro Cruto con sede in TORINO in via Cherubini 80/3
Codice fiscale 8009785001 2
Di autorizzare eventuali comunicazioni contattare al numero 011.8s0032


* 7 f"lAlì. 20iB


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


tr ai sensi del D.P.R. 2611011972n.642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni 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 (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
a9t87);


o ai sensi di


(indicare eventuale altra normativa che prevede I'esenzione a favore del soggefto richiedente)


DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIAZIONE:







- si è costituito in data 2T ottobre 1973 con scrittura privata autenticata


- è iscritto nel Registro comunale delle Associazioni dal 14 aprile 2014


- OPPURE


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


OPPURE


n 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 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 aifornitori;


- 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
private per la medesima iniziativa;


OPPURE


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


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


;,;;,:;;";,;..:;.;;,;,,0"i.,ii..r:::;::;::,::,':
- realizzerà il progetto in misura prevalente


u è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.p.R. 6OOt73e s.m.i.;


OPPURE


X NON è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.p.R. IOotTSe s.m.i


o 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 attivitò in assenza di baruiere architettoniche o con I'impegno di fornire assistenza alle
p er s on e sv ant aggiat e al fin e d i fav or irn e I a p ar t e c ip az i on e ;







- 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 Internet 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 re spons abilità ;


- in particolare, è a conoscenza ed accetta che;


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


o il contributo sarà totalmente o parzialmente revocqto 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 as sistenza all e persone svantaggiate,.


o 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
sv o I giment o dell' iniz iat iv a ;


- 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 Città
di Torino;


- a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del
pr o ge tt o/ at t iv it à/man ife s t az i on e ;


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manfestazione dettagliato
rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relatiya documentazione in originale e


fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO


l'erogazione di un contributo finanziario di Euro 1.984,00 (millenovecentonovantaquattro//00),
pari al 80 % a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata 21o
TORNEO INVERNALE Dl BOCCE 6a CIRCOSCRIZIONE e 26o TORNEO ESTIVO Dl BOCCE Ga


GIRCOSCRIZIONE meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svotgerà da febbraio ad
giugno 2018.
Per lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa complessiva di Euro 2.480,00
( d uem i laq u attroce ntootta nta//00 ) e nessu n a entrata


Si allegano:







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


dichiarazione ai sensi dell'art.6 comma 2 dellal-egge 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)


t copia fotostatica del documento di identità del Presidente lLegale Rappresentante.


Informativs ai sensi dell'art.


(Codice in materìa di protezione dei dati personali).


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


f . il trauamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno
inoltre essere ,ililizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a irttziative
rivolte alla cittadinanza;


2. il trattamento sarà effeffuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche
informatiche, in grado di tutelare e garantire la riservatezzadei 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 f 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 fomiti saranno trasmessi agli uffrci competenti;
7. gli interessatipotranno awalersi dei diritti di cui all'art.7 delcitato Codice e inparticolare


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


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


Torino,
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BOCCIOFITA


PENSIONATI E AMICI


ALESSANDRO CRUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA


DILEfiANTISTICA
VlA CHERUBINI, BO,/3 . 1O1 54TORINO


TEL. O 11/BS OO 32


CURRICUTUM SOGGETTO RICHIEDE


DENOMINAZIOI\E Associazione Sportiva Dilettantistica Alessandro Cruto


SEDE LEGALE Via Cherubini 80/3, 10154 Torino (TO)


NATURA GIURIDICA: Associazione di promozione sociale


Data di costituzion e 27 otlobre t973
Data inizio attività aTorino OTTOBRJ 1973-


Iscrizione all'albo regionale del volontariato SÌ t I NO t X l


Numero di associati alla data attuale 70


Eventuale presenza di personale dipendente Si 1


In caso affermativo, numero dei dipendenti sede di Torino


Numero dipendenti di altre eventuali sedi


I No [x]


L'attività è svolta:
- nei confronti degli associati t X l
- nei confronti deila generalità delle persone t l.


- possesso di ticenza"per la somministrazione alimenti e bevande SÌ t X ] NO t ]


Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'Associazione :


I1 parco Sparta è un circolo o'storico" del quartiere Barrier4 in quanto-fu fondato nel1973 quale


luogo di ritrovo e di ricreazione dopoJavoro. Luogo ideale per lunghe e appassionate partite a


bocce, a carte o a giochi da tavolo, iicircolo Cruto può sfruttare struttura fabbricata molto recente,


di ciréa 70mq, riscaldata e dotata di ogni servizio, dibancone bar e piccola cucina. All'esterno della


struttura è disponibile uno spazio libeio e chiuso, che è possibile coprire rapidamente con una tenda


mobile o con ombrelli da giardino, dove poter spend.r. il te*po libero all'aria aperta e in allegria'


Vi sono, poi,6 campi di bocce scoperti.


ASD CRUTO è un'associazione privata senzafini di lucro, convenzionata col Comune di Torino e


amministrata contando esclusivamente sulle quote dei soci e il servizio Bar. E aperta a chiunque


vàgm far parte di gn gruppo di persone dalla grande umanità e simpatia. Persegue solo scopi di vita


associata, ludica e ricreativ4 nello spirito dill'amicizia e della solidarieta attraverso la pratica


dell,attività sportiva e le iniziative culturali, turistiche e di convivialita. orgogliosa della sua storia,


vive della passione dei suoi soci e della volontà di impiegare in modo positivo il tempo libero'


Descrizione delle attività ordinarie prevalenti:







Nel corso delI'anno solare 1a ns. associazione si è dedicata alle diverse attività sociali che incamano


Io spirito dello Statuto vigente, di tipo sportivo dilettantistico, ludico e ricreativo. Riguardo


all'a-ttività sportiva dilettantistica e promozionale, abbiamo orgarizzato le seguenti attività: il tomeo


di"lly grammo" di bocce, svoltosi presso lanostra sede sociale damarzo ad ottobre; i tornei di


carte, présso la nostra sede sociale con durata annuale set:za soste; partecipazione delle ns- squadre


sociali al tradizionale Torneo di bocce della Circoscrizione VI, sessioni estiva e invernale,


orgatizzato in autonomia dalle società bocciofile del territorio; gestione della squadra-bocce adulti


rappresentativa dell' asso ciaziorre, iscriui ANCOS.


Eventuali progefti svolti con il Comune di Torino o altre forme di collaborazione con altri enti


pubblici:


Ogni anno assieme alla COOP PiazzaRespighi orgatizzail torneo per gli associati ed amici.


Eventuali esperienze. maturate nella realizzazione di analoghe iniziative


Già nelt' anno 2014 è stata capofila dei Progetti di "Tomeo di bocce della Circoscrizione 6",


esattamente I'edizione n. 17 invernale ed n. 19 estivo.








BOCCIOFII.-A
PENSIONATI E AMICI


ALESSANDRO CRUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA


DILilTANTISTICA
VIA CHERUBINi, 8O,/3 - 1O 1 54 TORINO


Tel.011/A5 OO 32


Torino,06t


D'CHIARAZIONE A' SENSI DELI: ART. 6 COMMA 2 DE' D.L.


coNvERTtTo tN LEGGE 12212070 E s-M.l.


ll sottoscrifto ERRIQUEZ Francesco Presidente e Legale Rappresentante dell'A.s'D'


Alessandro cRUTo consap evole delle sanzioni penati net caso di dichiarazioni non


veritiere e fatsità degti atti, richiamata dall'afi. 76 det D.PR- 445 det 2u12n000' al fine di


ricevere contibuft datle Finanze Pubbliche, attesta che:


(indicare solo um dette seguenti dichiarazioni)


X la suddetta Associazione si atfiéne a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito della


Legge 12?t2O1O, art. 6 comma 2


oPpure


o che ir Decreto Legge n. 7g convertito deila Legge 122t2o1o,art. 6 comm a 2 notn si applica alla


suddetta Associazione in quanto:1


a Ente previsto nominatftamente dat D. Lgs. n' 300 del 1999 e dal D' Lgs ' 165 del2001


a Università


o Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


s Camera di Commercio


a Ente del Seruizio Sanitaio Nazionale


aEnteindicatonellatabellaCdettaleggefinanziaria
a Ente previdenziale ed assrs\nziale nazionale


o ONLUS \


Associazione di promozione sociale


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


su proposfa del Ministero vigilante


Socréfà


che in caso


circoscrizione


DICHIARA INOLTRÉ


di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla


del le cateooie rioortate -


e firma del appresentante





