
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 05336/087 
Settore Servizi Sociali Circoscrizionali    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     258 

approvata il 20 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. -  DEVOLUZIONE 
DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA` NELL`AMBITO 
DELLA DOMICILIARITA` LEGGERA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA PER 
EURO 11.144,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 
2019/00643/087  
 
 Con deliberazione del 6 marzo 2019 n. mecc 2019/00643//087, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta Circoscrizionale ha individuato le seguenti Associazioni quali beneficiarie 
di contributo di Euro 11.144,00= così ripartito: 
 

1) Associazione SEA Servizio Emergenza Anziani Torino Ovest - Onlus, con sede in 
Torino, via Monte Ortigara 95, C.F. 97599210016,  quale beneficiaria di un contributo 
di Euro 5.600,00=, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 7.000,00=, per la 
realizzazione del progetto “Domiciliarità leggera 2019”; 

2) Associazione AUSER Volontariato Torino, con sede in Torino, via Salbertrand 57/25, 
C.F. 97673810012, quale beneficiaria di un contributo di Euro 5.544,00=,  a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 6.930,00=, per la realizzazione del progetto “Domiciliarità 
leggera 2019”. 

 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 comma 8  e 9 del D.L. 78/2010 così come 
convertito dalla Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura come 
una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo 
un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra 
invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi 
dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare 
l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni. 
 
Valutata la conformità del suddetto contributo alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto 
della Città di Torino ed alla deliberazione del Consiglio Circoscrizionale di approvazione delle 
linee guida per la concessione dei contributi ordinari per l’anno 2019 n. mecc. 2018/04771/087 
del 29/10/2018 in esecuzione al “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e altri 
benefici economici” n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 
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2014/06210/049 del 14/09/2015, esecutivo dal 28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016. 
     
Considerati la necessità ed il valore di tali azioni e considerato l’impegno delle Associazioni 
SEA Servizio Emergenza Anziani Torino Ovest - Onlus e AUSER Volontariato Torino a 
presentare idonea rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, 
accertata la sussistenza della pubblica utilità della spesa, occorre ora provvedere all’erogazione 
del contributo ed al contestuale impegno di spesa per l’importo di Euro 11.144,00=. 
 
In sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese effettuate risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
La spesa per il suddetto contributo non costituisce debito commerciale e, pertanto, non è 
richiesta l’indicazione del CIG. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
 
Si dà atto che il soggetto ha già prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010 e conservata 
agli atti. 
 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui il D.Lgs 
118/2011 così come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014 .   . . .    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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

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

 
DETERMINA 

 
 di devolvere, per le motivazioni esposte in narrativa che qui integralmente si richiamano, un 
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contributo di Euro di Euro 11.144,00= così ripartito alle seguenti Associazioni: 
 
1. un contributo di Euro 5.600,00= pari all’80% delle spese preventivate, esente dalle 

ritenute di legge ai sensi dell’art.28 del DPR 600/73, all’Associazione SEA Servizio 
Emergenza Anziani Torino Ovest - Onlus, con sede in Torino, via Monte Ortigara 95, C.F. 
97599210016 - Codice Creditore 43946; 
 

2. un contributo di Euro 5.544,00= pari all’80% delle spese preventivate, esente dalle ritenute 
di legge ai sensi dell’art.28 del DPR 600/73, all’Associazione AUSER Volontariato Torino, 
con sede in Torino, via Salbertrand 57/25, C.F. 97673810012 – Codice Creditore 76514. 

 
Il suddetto contributo è conforme alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino ed alla deliberazione di approvazione delle linee guida per la concessione di contributi 
ordinari per l’anno 2019 n. mecc. 2018/04771/087 del 29/10/2018 in esecuzione al 
“Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e altri benefici economici” n. 373 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014/06210/049 del 14/09/2015, 
esecutivo dal 28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016. 
 
2. di impegnare la spesa di Euro 11.144,00= secondo la seguente imputazione: 
 

IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

11.144,00= 2019 087550006004 31.12.2019 12 03 1 04 

Descrizione capitolo e articolo CIRCOSCRIZIONI COMUNALI – 
TRASFERIMENTI - INTERVENTI DOMICILIARI 
DI COMUNITA’  

Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 
 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

 
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione del contributo; 
 
4. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019; 

 
5. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/201 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
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6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”; 
 
7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole; 
 
8. di dare atto che il presente provvedimento non rientra per natura e contenuti nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata 
debitamente firmata dal Dirigente; 
 
9. di dare atto che il soggetto ha già prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del 
disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010. 
 
 
 
 

Allegati: domanda di contributo, progetto,  preventivo, VIE,  L. 122/2010, curriculum  
Rif. Tel.: 
Amt 31457/ 
Ma 21468 
 
 
 

 
 
 
Torino, 20 novembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE  
Dott. Umberto MAGNONI  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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ToRtl'to 0vEs?
Via Monte Ortigara 95 - Torino - Tel. 01 1 7701033 - Fax 01 1 7077189


e-mail: seatorinoovest.seoreteria@qmail.com


sito web: Wvvw.seatorinoovest.ii


Oppure


tr


ESENTE MARGA DA BOLLO:


ai sensi del D.P.R. 2611011972 n. 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.);


ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma 8 (le/gli associazioni/organismi di
volontariato di cui alla Legge 266/9'l iscritti nei registri istituiti dalle Regioni);


ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma 8 (le O.N.G. di cui alla Legge
a9t87),


ai sensi di


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


MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00
X
tr


lscrizione Albo Reg. Volontariato Piemonte n. 520/30 del24l11l2OO0
lscrizione al registro comunale delle Associazioni al n. 201300880/001


Prot. n. 27lF1del 2411212019


Al Presidente della Circoscrizione lV


ll/la sottoscritto Renato Durante


consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazioni non veritiere e


falsttà negli atti, ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445 del28/1U2000


DIGHIARA


AI SENSI DEGLIARTT. 468 47 DEL D.P.R. 445 DEL 2A1A2OOO


diessere nato/a a Laurino (SA) il 04i01/1950


di essere residente in Torino (TO)


C.F. DRNRNTsOAO4E48sB


dl essere Presidente dell'Associazione; SEA IORINO OVESI- ONLUS


Via Boucheron 4


con sede operativa a TORINO in via Monte Ortigara, 95 e sede legale in via Ventimiglia 84 presso lo


Studio Amati;


Codice fiscale 97599210016 - telefono 011 7701033


Codice Fiscale 97599210016 - c/c Postale n.26317149 - lntestato a SEA TORINO OVEST ONLUS


c/c Bancario: lT 18 Z 02008 01131 000003086830 - UNICREDIT BANCA - lntestato a SEA TORINO OVEST ONLUS
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TfifiII{* OVEST


Vra Monte Ortigara 95 - Torino - Tel. 011 770't033 - Fax 0'1 '1 7077189


e-mail. seat_ùJin-pp-[e_q!-§ggiÉlsdÈ@g-q]All.com


sito web: www.seatonnoovesl.it


lscrizione Albo Reg. Volontariato Piemonte n. 520/30 del24l11l2O00
lscrizione al registro comunale delle Associazioni al n. 201300880/001


posta elettronica:di autorizzarc eventuali comunicazioni all'indirizzo di


seatori noovest. segreteeri a@gm ail. com


DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOGIAZIONE:


- si è costituita in data 29/0512000 con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate


X è iscrifta nel Registro Comunale delle Associazioni aln. 201300880/001


tr


OPPURE


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


OPPURE


a NON rientratra isoggettiobbligati all'iscrizione nel suddefto registro in quantotraftasidi


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 confrontidella Città;


tr 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 difinanziamento per la medesima iniziativa a:


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


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


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


- il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici;


- realizzerà ilprogetto in misura prevalente


Codice Fiscale 97599210016 - c/c Postale n.26317149 - lntestato a SEA TORINO OVEST ONLUS


c/c Bancario: lT 18 Z 02008 01131 000003086830 - UNICREDIT BANCA - lntestato a SEA TORINO OVEST ONLUS
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lscrizione Albo Reg. Volontariato Piemonte n. 520/30 del24111l20O0
lscrizione al registro comunale delle Associazioni al n. 201300880/001


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


OPPURE


o NON è 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


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


assicuratividi legge


svolgerà te attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fornke assisfenza alle persone svantaggiate


al fine di favorirne la paftecipazione;


realizzerà te aftività conformemente al progefto presentato indipendentemente dall'entità del contribdo concesso;


ha letto, conosce e accetta tutte te disposuioni, nessuna esc/usa contende nel Regolamento della Città di Torino n.


373 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa sull'erogazione dei contributi' e nella.Scheda progetto' entrambe


pubblicate su/ srfo lnternet della Circoscrizione;


tutti gli oneri, i rischi di gestione e /e responsabilità inerentil'aftività per la quale viene richiesto ilcontribùo sono a carico


delrichiedente, intendendosila Circoscrizione esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


. qualora rh sede di presentazione delconsuntivo, le spese sosfenufe rlsu/fassero inferiori a quelle preventivate,


il contributo sarà ridotto propozionalmente applicando Ia stessa percentuale prevista nella deliberazione di


ap prov azion e d el contrib ùo i
. il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma eventualmente già liquidata


qualora it progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzato in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione


all'assenza dibarriere architeftoniche o alla mancata assnfenza alle persone svantaggiate;


o la mancata presentazione del rendicodo entro 4 (quattro) mesi daltermine del progefto può costituire motivo di


revoca del contribdo concesso


SI IMPEGNA


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tufte le autorizzazioni di legge necessanb per lo svolgimento


dell'iniziativa;


- a concordare con la Circoscrizone ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziatwa, compreso l'tfiilizzo del Logo


circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dalLogo della Clftà diTorino;


- a prowedere, laddove necessano, alta putizia e al ripristino delle aree di svolgimento del


p r o g ett o / attiv it à/ m a n if e st azi o n e ;


Codice Fiscale 97599210016 - c/c Postale n.26317149 - lntestato a SEA TORINO OVEST 0NLUS


c/c Bancario: lT 18 Z 02008 01131 000003086830 * UNICREDIT BANCA - lntestato a SEA TORINO OVEST ONLUS


ToRltlo OVEST


Via Monte Ortigara 95 - Torino - Tel. 01 1 7701033 - Fax 01 1 7077189


e-mail: sealorinoovest.segreteria@qmail.com


sito web: www.seatorinoovesl.il
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T§RIilIQ OVE§T
Via Monte Ortigara 95 - Torino - Tel. 01 1 7701033 - Fax 01 1 7077189


e-mail: seatorinoovest.segreteria@qmail.com


sito web: www.seatorinoovest.it


lscrizione Albo Reg. Volontariato Piemonte n. 520/30 del2411112000
lscrizione al registro comunale delle Associazioni al n. 201300880/001


- a presentare, entro 4 (quaftro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione dettagliato rendiconto del/e spese


sostenufe e delle entrate percepite, la relativa documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul


svolgimento del progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO


l'erogazione di un contributo di euro 5.600,00 (massimo 80% della spesa dedoffe leentrate e i
f i n a n zi a m e n til co n tri b u ti)


a palziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata: DOMICILIARITA'


LEGGERA 2019 meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà nel corso dell'anno


2019
- presso.


Si allegano:


. progetto dettagliato


. scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


. dichiarazione ai sensi dell'art, 6 comma 2 della Legge 12212010 e s.m.i. - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78


. breve curriculum :


, istanza di contributo per il progetto;


. preventivo spese;


. dichiarazione di impegno;


. copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifìche (già stato depositato)


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


ll Presidente


I Renafo Durante')


Torino, 2411212018


Codice Fiscale 97599210016 - cic Postale n.26317149 - lntestato a SEA TORINO OVEST 0NLUS


c/c Bancario: lT 1B Z 02008 01'131 000003086330 - UNICREDIT BANCA - lntestato a SEA TORIN0 OVEST ONLUS
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Volontariato Torino


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


CONVERTITO IN LEGGE 'I22I2O1O E S.M.I.


ll sottoscritto Vittorio FEDERICO, Presidente dell'Associazione AUSER Volontariato Torino,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata


dall'art. 75 e76 del D.P.R. 445 de|2811212000, al fine di ricevere un contributi gravante sulle finanze
pubbliche, dichiara che:


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


n. 78 convertito nella Legge 122/2010',


oppure


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


alla suddetta Associazione in quanto:1


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


tr Università


tr Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


tr Camera diCommercio


a Ente del Servizio Sanitario Nazionale


tr Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale


E ONLUS


tr Associazione di promozione sociale


B 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.


u{r-l',intg


tSolo in caso di spunta della seconda voce "(...) non si applica all'Associazione" specificare una delle
cateqorie ripoftate.
Auser Volon t'.rriirto To rino
lrnLc rlcl 'l'crzo Scrtor:c I). [.as. r. 11r i1cl j iu.qlio 2(t1- ' (- [ !]l(rr.jlil()(tl2
\-ir Sllltcltrr,rr., rr.5ir125 101+6 .-lolin,r'ft.l. ()11,11-105 l1 - Irlr I I --a()i()i " trrnrlcurt(r,irLrsrrr()r:ir'r().it


\\'\\'\\ .:ì rlscll( >r'ino. i t


rma del Legale Rappresentante


11 775051't -Fax Ù11 7750529
Cod. Fisc.: 976738'10012
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Prot. n. 271F1 del 2411212018


lscrizione Albo Reg. Volontariato Piemonte n. 520i30 del24l11l20O0
lscrizione al registro comunale delle Associazioni al n. 20'1300880/001


AI Presidente della
Circoscrizione lV


A) PREVENTM§PE§E


COSTI DIRETTI IMPORTO


Personale interno o esterno


Spese carburante - rimborso volontri €. 2.200,00


Carburante auto sociali €. 550,00


Spese telefoniche €. 600,00


Carnet GTT (parcheggi - viaggi) €. 200,00


Assicurazione RC auto €. 500,00


Manutenzione auto sociale €. 250,00


Pulizia locali €. 800,00


Assicurazione volontari KASKO €. 1.000,00


Altro (da dettagliare)


COSTI INDIRETTI
non superiori al 1O%del preventivo totale e calcolati pro quota


IMPORTO


Assicurazioni locali €. 140,00


Utenze: luce, acqua, gas €


Riscaldamento e condizionamento €


spese postali, telefoniche, collegamenti telematici, accessi
banche dati


€. 300,00


licenza d'uso software €


seqreteria, ammi nistrazione € 80,00


materiale di cancelleria e di consumo €


TOTALE SPESE €. 6,620,00


B) EVENTUALE AMMORTAMENTO U"IIL,IZZO BENI MOBILI E IMMOBTLI DI PROPRIETA'


T0RINS OVEST - Onlus


Via Monte Ortigara 95 - Torino - Tel. 01 1 7701033 - Fax 01 1 7077189


e-mail: seatorinoovest.seqreteria@gmail.com sito web:


www seatorinoovest.if


Descrizione del
hene


Motivo utilizzo Costo
acquisto


o//o
ammort
a-mento


Giorni
utilizzo


%n usO


progetto
importo


Fiat Punto Accompaqnamenti 70 50 € 30,00


Ford Fusion Accompaqnamenti 70 50 € 50,00
€.


TOTALE € 80,00


Codice Fiscale 97599210016 - cic Postale n.26317149 - lntestato a SEA TORINO OVEST ONLUS
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lscrizione Albo Reg. Volontariato Piemonte n. 520/30 del2411112000
lscrizione al registro comunale delle Associazioni al n. 201300880/001


C) EVENTUALI ATTIVITA' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


n. volontari
preYisti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario Importo


I Assistenza sw /hw 6 €.30,00 €. 180,00


10 Formazione 4 €. 30,00 €. 120,00


TOTALE €. 300,00


T0Rlt{CI CIVH$T - Onlils


Via Monte Ortigara 95 - Torino - Tel. 01 1 7701033 - Fax 01 1 7077189


e-mail: seatorinoovest.segrèteria(@gmaii.com sito web:


www seatorinoovest it


TOTALEA+B+C c.7.


PRE V TE (se Dreviste


Tipologia d'entrata
IMPORTO


Vendita bielietti al lordo SIAE


Ouote iscrizioni


Altre entrate (specificare la tipologia)


TOTALE ENTRATE


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


Tipologia di contributo/fi nanziamento
IMPORTO


Contributi da altre Circoscrizioni


Contributi da altri Settori Comunali


Contributi da altri Enti pubblici


Contributi da Enti privatr


Altri fi nanziamenti (specifi care soggetto erogante)


TOTALE CONTRIBUTUFINANZIAMENTI


ll Presidente


ì Renato Durante I
il-,^d{


ti


Codice Fiscale 975992100'16 - c/c Postale n.26317149 - lntestato a SEA TORINO OVEST ONLUS


c/c Bancario: lT 1B Z 02008 01131 000003086830 - UNICREDIT BANCA - lntestato a SEA TORINO OVEST ONLUS
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Volontariato Torino
CURRICUTUM SOGGETTO RICHIEDENTE


DENOMINAZIONE: AUSER Volontariato Torino


SEDE LEGALE: Via Salbertrand 57 /25 - Torino


NATURA GIURIDICA: Ente del Terzo Settore D. Lgs. n.1,\7 del 03 Luglio 201,7


Data di costituzioneOT /03/2006 Data inizio attività a Torino 07 /03/2006


Iscrizione all'albo regionale del volontariato


Numero di associati alla data attuale: 355


Eventuale presenza di personale dipendente


si txl No t l


siixl Notl


In caso affermativo, numero dei dipendenti sede di Torino: 2
Numero dipendenti di altre eventuali sedi: 0


L'attività è svolta:
- nei confronti degli associati tX]
- nei confronti della generalità delle persone tX]
- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande SÌ t ] No [x]


Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'Associazione:
Auser si propone di promuovere e attivare lo sviluppo di forme di autogestione e di
volontariato, in particolare verso gli anziani, con azioni di solidarietà sociale tese ad entrare in
rapporto con persone di ogni età e condizione, in particolare con quelle più emarginate e


costrette alla solitudine non scelta. Sostegno alla domiciliarità con interventi di volontari per
supportare gli anziani nei bisogni quotidiani.


Descrizione delle attività ordinarie prevalenti:


Sostesno alla domiciliarità:


Circoscrizioni cittadine L-2-3 - 4 -5 - 6-7 -B -9 -10


Accompagnamento per terapie, visite mediche, spesa, documenti, compagnia a casa degli
anziani e per il loro tempo libero ed aiuto per risolvere piccoli problemi, anche nel periodo
estivo.


Pronta estate - con attività ricreative che aiutano a non sentire la solitudine del periodo estivo.


Auser Volontariato Torino
Ente del Terzo Settote D. I-gs. rr. 1i7 de1 3 1uglio 2011 ' C.f.91673U0A12
Via Salbertrand n.57 125 - 10116. Torino Te1. 01 1-7750511 - Fax 1 1-7750505 ' tandem@rusettodno.it -


ww-w.at-Ìsertorino.it
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Volontariato Torino


Emersenza Caldo


In collaborazione con i Servizi Sociali della Città di Torino, con Cooperative sociali ed RSA locali,
è stato creato un progetto in grado di fornire aiuto alle persone anziane che nel periodo estivo
sono rimaste sole e in situazione di necessità


Collaborazione con ATC


Interventi a sostegno e informazioni capillari per situazioni critiche a favore di inquilini anziani
e disabili degli stabili ATC


Convenzioni con cooperative sociali


Servizi di tregua - per dare sollievo ai familiari delle persone allettate.


Via Tesso


Accompagnamento giornaliero di giovani disabili segnalati dalla Cooperativa "La Vita Nuova"
presso il centro diurno di Via Tesso e accompagnamento alla loro abitazione alla fine delle
attività in serata


Servizio Aiuto Anziani


Un servizio per sostenere gli anziani ed aiutarle, in caso di violenze e f o raggiri, truffe, furti, nelle
pratiche di denuncia e di informazione preventiva.


Attività con le Circoscrizioni per gli Spazi Anziani


Nella Circoscrizione 9 [tutta la settimana) - garantendo l'apertura e chiusura nei giorni
concordati ed attività di socializzazione, feste di compleanno ecc.


Attività con le Circoscrizioni per i Centri Incontro


Di Piazza Umbria [7 giorni su 7J e sala Polivalente di Via Leoncavallo (3 giorni la settimana)
garantendo l'apertura e chiusura nei giorni concordati ed attività di socializzazione, ballo e


gioco bocce.


Settore Periferie


Per un accompagnamento sociale contestuale alle ristrutturazioni degli stabili, sostegno morale
nei momenti difficili che rappresentano il cambiare alloggio, aiutare ad espletare tutte le
pratiche burocratiche ed amministrative che questo comporta e farsi da portavoce di tutte le
necessità emerse. Operiamo in Via Parenzo


La Scuola dei Compiti


Assistenza a giovani alunni delle scuole superiori nello studio e nello svolgimento dei compiti
pomeridiani


"Pony Auser - I Pony della solidarietà"


I giovani per la solidarietà, che svolgono servizi di compagnia, rapporti nonno-nipote.


Auser Yolontariato Torino
Ente dei Tetzo Settore D. Lgs. n. 117 del 3 lugLio 2017 ' C.{. 97673810012
Via Salbertrand n.57 /25 - 10116. Torino Tel. 011-7750511 - Fax 11-7750505 . tandem@er-rsertotino.it -
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Valontariato Torino
Tredicesime degli anziani


Segnalazione a "Specchio dei Tempi"
economico.


di situazioni di grave disagio per usufruire sostegno


Note


Torino lì, 10 Dicembre 2018 TP te lL e gale rappre s entante


V^Fi


VOLONTARIATO di TORINO. ONLUS


Via Salbertrand, 57 125 - 1 0146 TORINO
Tel. 0'11 7750511- Fax 011 77W529


eod. Fisc.: 97673810012


Auser Yolontariato Torino
Ente delTerzo SettoreD. Lgs. n. 117 de13 iuglìo 201.7 'C.f.97673810072
Via Salbertrandn.5l /25 - 101,+6 . Torino Tel.011-7750511 - Fax 11-7750505 ' tanden-r@,er-rsertolino.it
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SERVIZIO @


EMERGENZA
ANZIANI


TORIfrG OVÉ§T


Via Monte Ortigara 95 - Torino - Tel. 01 1 7701033 - Fax 01 1 7077189


e-mail: seatorinoovest.seoreteria@qmail.com


sito web: www.seatorinoovest.it


lscrizione Albo Reg Volontariato Piemonte n. 520/30 del 2411112000
lscrizione al registro comunale delle Associazioni al n. 201300880/001


Prot. n" 27lF1del 2411212018


Alla Circoscrizione lV


del Comune diTorino


llila sottoscritto Renato Durante Presidente dell'Associazione SEA TORINO OVEST - ONLUS


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'art. 75 e76
del D.P.R. 445 del 28fl212000, alfine di ricevere un contributi gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


(indicare solo una delle seguenti dichiarazioni)


tr la suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto Legge n. 78


convertito nella Legge 12212010;


oppure


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


suddetta Associazione in quanto:1


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


tr Università


tr Ente e fondazione di icerca e organismo equiparato


tr Camera diCommercio
D Ente del Seruizio Sanitaio Nazionale


B Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenzialeedassisfenziale nazionale


X ONLUS


I Associazione di promozione sociale


tr 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 modifichefuariazioni diquanto sopra atrestato darà immediata comunicazione alla Circoscrizione.


IL PRESIDENT


Renato Duran,// t /
tr<,le"g+ a c


Codice Fiscale 97599210016 - c/c Postale n.26317149 - lntestato a SEA TORINO OVEST 0NLUS


c/c Bancario: lT 18 Z 02008 01131 000003086830 - UNICREDIT BANCA - lntestato a SEA TOR|NO OVEST ONLUS
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CITTA'DITf,I]TINO
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MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


E ai sensi del D.P.R. 2611011972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
Iucrative di utilità sociale - O.N"L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.N. l.);


ai sensi del D. Lgs. 411211997 n.460, art. 10, comma 8 (le/gli associazioniiorganismi di
volontariato di cui alla Legge 266/9'l iscritti nei registri istituiti dalle Regioni);


aisensi del D. Lgs. 411211997 n.460, art. 10, comma 8 (le O.N.G. dicuialla Legge
49t87);


tr ai sensi di


(indicare eventuale altra normativa che prevede l'esenzione a favore del soggetto ichiedente)


Al Presidente della Circoscrizione 4.


ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


Domiciliarità Leggera 2019


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. co m u n e. tori no. iUreqo I a me nti/37 3/37 3. htm)


ll sottoscritto Vittorio FEDERICO, 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 del28l12l20o0


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


di essere nato a Pettorano sul Gizio (AO) il 0610411946


di essere residente in Orbassano (TO) in Via Rosselli 44


C.F. FDRVTR46D6G524N


Auset Volontariato Torino
Ente clel Terzo Settore D. Lgs. n.777 del3 luglìo 2017 ' C.f.916738100'12
Yia Salbertrand n.57 /25 - 10146 . Torino Tel. 0'11-7750511 - Fax 11-7750505 ' taodem@u:serlorino.it -
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Volontariqto Torino


di essere Presidente dell'Associazione AUSER Volontariato Torino
con sede in Torino in Via SalbeÉrand 57125


Codice fiscale 9767381 00{ 2


Recapiti telefonici: 011-77505{ 1 e cellulare 342-7911329


di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica tandem@ausertorino.it


DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOGIAZIONE:


- si e costituita in data 07 Marzo 2006 scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate


- è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 2510712006 n" 06 05651/01


- è iscritta nel Registro Regionale sezione provinciale delle Associazioni di Volontariato n. 193-


55127312006 del 21 I 12l20oo


- non ha finalità di lucro;


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


- aisensidell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città diTorino, 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;


E NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del Comune
di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, Istituti 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 imporlo di Euro...


per un impofto di Euro...


- il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici;


- realizzerà il progetto in misura prevalente


Auscr' Volontariato Torino
F,ntc clcl 1crzri Scttorc I). l.qs. n. 117 ricl 3ltrslto 2(ll- " (- [ 9r6liÉi1()( )l]
Yir Srlittltrencl n.5r/-25 1()1+6 ' -folino '1'..] l)11-7r5i)5 I I Flx 1 I j7a()5()5 . tanrleru(rqr:ru:( rr,r1lrl).iI
\\-\\1\-. elrs crto lino. i t
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Volontariato Torino


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


OPPURE


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


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


OPPURE


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


obblighi assicurativi di legge


svolgerà Ie attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno difornire 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 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:


. 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;


. Ia mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del


progetto può costituire motivo di revoca del contributo concesso


Auset Volontariato Torino
Ente del Terzo Settore D. Lgs. n. 117 clel3 lugho 2017 ' C.f.9761381,001,2
Via Salbertrand n.57 /25 - 101+6 . Torino Tel. 011-7150511 - Fax 1 1-7750505 ' tandem@ausettotino.it -
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volontariato Torino 
sr TMPEGNA


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


- a concordare con Ia Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso


l'utrlizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della


Città di Torino;


- a provvedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del


progetto/attività/m an ifestazione;


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


dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa


documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del


progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO


l'erogazione di un contributo di euro 5.544 (Cinquemilacinquecentoquarantaquattro/00) a


parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata Domiciliarità
Lessera 2019 meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà dal 01 Febbraio
2019 al 31 Dicembre 2019


presso la Città di Torino


Si allegano:


, progetto dettagliato


. scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge


legge del decreto-legge 31 maggio 2070, n.78


. breve curriculum,


+ copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive


depositato)


allegato


12212010 e s.m.i. - Conversione in


modifiche (qualora non sia già stato


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


Data 1 0/12J2018


.ONLUS


Auser Volontariato Torino
Ente del Tetzo Settote D. Lgs. n. 117 del 3 lug1io 2O1f ' C.f
\.ria Salbertrandn.5T /25 - 10146 'Torino Te1. 011-7750511
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Volontariato Torino
lnformativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Godice 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 personall, fornisce


le seguenti informazioni:


f . il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato, potranno inoltre essere utilizzati


per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivolte alla cittadinanza;


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


tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire Ie predette finalità;


3. il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto Ia 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 alerzii
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 trattamento dei propri dati personali, di chiederne Ia rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se


incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motlvi legittimi,


rivolgendo Ie richieste al Responsabile del trattamento;


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


AUSER VOLONTARIATO di TORINO . ONLUS


Via Salbertrand,57125 - 10146 TORINO


Tet.011 7750511 - Fax 011 7750529
Cod. Fisc.: 9767381001 2


Auser Volontatiato Torino
Ente del Tetzo Settore D. Lgs. n. ll7 de131ugìio 201.7 ' C.l.9767381,001,2
Via Salbertrandn.5T /25 101,1-6 . Todno Te1. 011.7750511- Fax 11-7750505 ' tandem@ausertotino.it -
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Volontqriato Torino


PREVENTIVO DI SPESA


A) PREVENTIYO SPESE


EVENTUALE AMMORTAMENTO UTILIZZO BE,NI MOBILI E IMMOBILI DI
PROPRIETA'


Auser Volontadato Torino
Ente del Terzo Settote D. Lgs. n. 117 del3 luglio 2A1.7 'C.f.97673810012
Via Salberttandn,5T 125 - 101,16 . Torino Tel. 011-7750511 Fax 11-7750505 ' tandem@ar-isettc-,rino.it -
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COSTT DIRETTI IMPORTO


Spese di carattere generale
Personale di sesreteria € 1.100,00
Totale € 1.100,00


Oneri derivanti dalle spese per trasporti solidali
Carburante € 3,000,00
Assicurazione Volontari € 380,00
Assicurazione Auto Sociali € 900,00
Manutenzione Auto Sociali € 950,00
Totale € 5.230,00


COSTI INDIRETTI
non superiori al 1,0o/o del preventivo totale e calcolati
pro quota


IMPORTO


Utenze teiefoniche € 600,00
Totale € 600,00
TOTALE SPESE € 6.930,00


B)


Descrizione del
bene


Motivo trtilizzo Costo
acquisto


o/,/o


ammort
a-mento


Giorni
utihzzo


th uso
progetto


importo


€
€
€


TOTALE €


€ § 'i.-:
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Volontariato Torino


C) EVENTUALI ATTIVITA' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


n. volontari
Drevisti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario Importo


TOTALE,


TOTALEA+B+C


PREVENTM ENTRATE (se iste


Tipologia d'entrata
Iesempi)


IMPORTO


Vendita bielietti al lordo SIAE
Quote iscrizioni
Altre entrate (specificare la tipoloeia)


TOTALE ENTRATE


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTI/T'INANZIAMENTI RICHIESTI (se previsti)
(!ivers! dal contributo della Circoscrizione .. ... e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tip olo gia di contrib u to / finanziamento
IesempiJ


IMPORTO


Contributi da altre Circoscrizioni
Contributi da altri Settori Comunali
Contributi da altri Enti pubblici
Contributi da Enti privati
Altri frnanziamenti (specifi care so ggetto
erogante)


TOTALE CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI


Data 10 Dicembre 201,8


Il Presidente


Auser Volontariato Todno
Ente de1 Terzo Settore D. Lgs. n. 117 de1 3 luglio 2017 'C.f.
\.ria Salbertrand n.57 /25 - 101-+6 . Torino 'fel. 0i1-7750511
\r.rr.r,\i. aL1 s ertotino.it


AUSER VOLONTARIATO di TORINO .,ONLUS


Via Salbertrand, 57 125 - 1 0146 TORINO
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EMERGENZA
ANZIANI
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Prot. n. 27lF1del 2411212018


Alla Circoscrizione lV


CURRICULUft'l SOGGETTO RICHIEDENTE


DENOMINMIONE : SEA TORINO OVEST - ONLUS


SEDE LEGALE : Torino - Via Ventimiglia 84 - presso Studio Amati - (Sede operativa via Monte Ortigara 95 - TO)


NATURAGIURIDICA: Associazionesenzapersonalità giuridica


Data dicostituzione 29/512000 Data inizio attività a Torino 117l'1997


lscrizione all'albo regionale del volontariato Si tX I NO t l


Numero di associati alla data aftuale 47


Eventuale presenza di personale dipendente Si tX I NO t I


ln caso affermativo, numero dei dipendenti sede di Torino 1


Numero dipendenti di altre eventuali sedi


L'attività è svolta:
- - nei confronti degli associati t l
- - nei confronti della generalità delle persone t I
- - possesso di licenza per la somministrazione alimentie bevande Sl [ ] N0 t l


Carafteristiche delle finalità e dell'attività dell'Associazione:


- essere un aiuto concreto che agisce in tempi reali per l'anziano solo o per coniugi anziani che vivono al proprio domicilio;


- favorire la permanenza al proprio domicilio dell'anziano che vive solo;


- essere un aiuto alla famiglia che si prende cura dei propri anziani e un sostegno ai parenti;


- contribuire a creare una cultura dell'accoglienza e della solidarietà attraverso specifiche iniziative di sensibilizzazione,


formazione e di informazione rivolte ai giovani, alla popolazione, allla famiglia.


Descrizione delle attività ordinarie prevalenti :


- accompagnamento a visite mediche, esami di laboratorio, ricovero in casa di cura;


- accompagnamento a ciclo di terapie, visite in ospedale;


- prenotazionedianalisicliniche;
- supporto operativo nel disbrigo di pratiche amministrative di vario tipo;


- telefonate e compagnia a domicilio.


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


- Domiciliarità leggera con la Circoscrizione 3 del Comune di Torino
- Attività di tempo libero e socializzazione con la Circoscrizione 3


Eventuali esperienze maturate nella realizzazione di analoghe iniziative:


TORINO OVE§?


Via Monte Ortigara 95 - Torino - Tel. 01 1 7701033 - Fax 01 1 7077189


e-mail: seatorinoovest.seqreteria@omail.com


sito web: wlwv.seatorinoovest.il
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ll SEA TOR|N0 OVEST - Onlus sultenitorio dall'anno 2000 e quindi conosciuta dai Servizi Sociali del Comune di Torino;


Ha partecipato ad attività di promozione del volontariato promosse da Comune di Torino o dalle Circoscrizioni;


Note


Torino lì, 2411212018
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Volontariato Torino


SGHEDA PROGETTO


TITOLO DEL PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA 2019


SINTETICA
DESCRIZIONE


OBIETTIVI E
CONTENUTI


DI


Auser propone di continuare la collaborazione, tra la nostra
associazione e la Vostra Circoscrizione, per dare ai cittadini del
quartiere quei servizi indispensabili per affrontare i difficili momenti
che attraversano, quando viene a mancare la salute. I volontari iscritti
nelle liste assicurative sono circa225, ed operano su tutto il territorio
cittadino. I servizi sono attivati e coordinati esclusivamente dalla
Centrale Operativa di Via Salbertrand 57 /25, aperta dalle 9 alle L2 e
dalle L4.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì. E raggiungibile al n.
telefonico OLL-775O511 e numero verde 800-995988. Il centro
operativo ha la funzione di mettere in contatto utente con volontario
per espletare le richieste di aiuto. Gli interventi da noi proposti saranno
massimo 660 servizi con auto così suddivisi:


-+ 10 trasporti semplici d,a7€


-+ 560 trasporti A/R da 10€


-+ 7O trasporti con presenza aiuto e compagnia da 14€


-> 2O trasporti speciali daL4€,


Inoltre AUSER propone 2 affidi leggeri a24O€ ciascuno (totale 480€).


Gli interventi potranno essere richiesti dai Servizi Sociali Territoriali e


dovranno pervenire con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo.


1) OBIETTIVI: il benessere si tutela anche attraverso la possibilità
di agevolare l'accesso ai servizi predisposti dalle istituzioni per
gli anziani, i quali - pur in assenza di specifiche patologie
sanitarie- si trovano a essere non auto sufficienti per motivi
legati al normale peggioramento psicofisico dell'età avanzata e
non possono più esercitare l'autonoma mobilità che negli anni
precedenti erano in grado di esercitare, particolarmente
importante nel momento in cui i centri di eccellenzapey le cure,
soprattutto oncologiche, sono posizionati in luoghi decentrati
rispetto ai centri abitati, e perciò difficilmente accessibili, così da
concretizzare il rischio di negare - di fatto - a una larga parte di
popolazione il diritto di essere curato in luoghi idonei alle
patologie presentate.


Ed inoltre, poiché fortunatamente le aspettative di vita, negli
ultimi anni, si sono notevolmente allungate e conseguentemente
anche le patologie si presentano in età più avanzata, è compito
del volontariato e della società civile rispondere alle richieste di


Auset Volontariato Torino
Ente del Terzo Settore D. Lgs. n. 117 del 3luglio 2017 ' C.f.97673810012
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chi, anziano e/o con patologie invalidanti, si trovi nelle
condizioni di disagio sopra accennate, adoperandosi per favorire
l'accesso a tutti i servizi indispensabili per rendere migliore la
qualità della vita.


- essere un supporto ed uno strumento efficace di
prevenzione del ricovero in istituto, un aiuto ai parenti e


famigliari che si prendono cura dei "propri anziani"


- ottimizzare le risorse sul territorio con un servizio
integrato ed unificato, che contribuisca a favorire il
diritto di accesso alla cura attraverso il potenziamento
della rete di mobilità facilitata per accesso ai luoghi di
cura.


I volontari che svolgeranno gli accompagnamenti sono iscritti nelle
liste assicurative sono circa 225, ed operano su tutto il territorio
cittadino ed in tutte le varie attività che la nostra associazione


svolge.


I servizi affidati ai volontari, sono attivati e coordinati
esclusivamente dalla nostra sede di Via Salbertrand 57/25, dove è


ubicata la centrale operativa e telefonica che è un punto di snodo
delle nostre attività. La nostra sede è aperta con orario dalle 9 alle
12 e dalle 1,4.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì e per tutto l'anno,
infatti, anche nei mesi estivi la nostra sede è sempre aperta con
lo stesso orario n. telefonico OLL-775O511 il numero verde 800-
995988. ll centro operativo ha la funzione di mettere in contatto
utente con volontario per espletare le richieste di aiuto. Dare un


supporto morale (relazione e compagnia) che aiuta a condividere
ed alleviare il disagio e la solitudine, assistenza telefonica
(ricordare all'anziano le terapie) telefonate concordate per
ricordare l'ora del['insulina o della pastiglia.


I volontari sono muniti di telefono cellulare collegato con la


centrale operativa, e sono soggetti a formazione continua.


Gli interventi da noi proposti per servizi alla persona
riguarderanno:


accompagnamento per visite mediche ed esami di Iaboratorio,
ricoveri in Casa di Cura


accompagnamento a cicli diterapie e visite in ospedale
accompagnamento per la riscossione della pensione
prenotazioni di analisi cliniche
S nel disbrieo di pratiche amministrative


Auset Yolontariato T'orino
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Volontaristo Torino
r acquisto di generi alimentari e medicinali
r sostegno relazionale e compagnia, accompagnamento a


piedi o mezzi pubblici ecc.


Gli interventi previsti dalla nostra associazione potranno


essere richiesti dai Servizi Sociali Territoriali e dovranno
pervenire con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo.


AUSER propone lo svolgimento di un massimo di 568


accompagnamenti solidali con auto così suddivisi:
-+ 10 trasporti semplici da7€


+ 560 trasportiA/R da 10€


+ 70 trasporti con presenza aiuto e compagnia da 14€


-) 20 trasporti speciali daL4€..


Inoltre AUSER propone 2 affidi leggeri a24O€ ciascuno ftotale 480€).


2) Il percorso è costituito da 3 fasi di lavoro:


La prima fase di lavoro consiste nella


a) Promozione delf iniziativa e facilitare l'accesso ai nostri servizi;
b) formazione dei volontari, mediante corsi specifici, affinché siano in


grado di operare con efficacia ed efftcienza, arginando, ove
possibile il disagio degli assistiti.


La seconda fase di lavoro consiste


a) nell'espletamento di quegli interventi già effettuati nella
Circoscrizone 4


accompagnamento per visite mediche ed esami di laboratorio;


accompagnamento amicale nel caso di ricovero in Casa di Cura;


accompagnamento a cicli di terapie e visite in ospedale;


accompagnamento per la riscossione della pensione;


prenotazioni di analisi e visite sanitarie;


ritiro esiti con consegna a domicilio;
supporto nel disbrigo di pratiche amministrative;
acquisto di generi alimentari e medicinali per conto
deIl'anziano;
sostegno relazionale e compagnia, visite periodiche, ecc...
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Volontarioto Torino


I servizi sopraelencati dovranno essere richiesti esclusivamente dai
Sentizi Sociali della Circoscrizione 4.


La terza fase di lavoro consiste


a) nellavahrtazione degli esiti delf iniziatla e della congruenza con i
risultati attesi, con successiva produzione di materiale informativo;


b) nell'orgarnzzazione dr incontri elo dibattiti pubblici per una
restituzione del lavoro alle Istituzioni e alla collettività.


PERSONE IMPIEGATE E IORO CARATTERISTICHE
L'Auser Volontariato Torino, dispone di una centrale operativa fcon sei
volontarie operatrici telefoniche) che funziona dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 12 e dalle L4.30 alle 17.30 al numero telefonico 011--


7750511 - fax 01,1-7750529, il numero verde 800-995988 che
funziona 24 ore ed e-mail centralino@ausertorino.it
Per i servizi saranno attivati i volontari della nostra associazione.
Una nostra impiegata per rendicontazioni e segreteria.


Nominativo Responsabile: quale riferimento per l'invio della
richiesta di accompagnamento da parte del Settore Servizio Sociale:
Sig.ra Riello Graziella


DESTINATARI Le persone dai 60 anni in su, già segnalate o che saranno segnalate ai
nostri uffici dai servizi sociali della Circoscrizione 4.


TEMPI
Il progetto inizierà llOL/02/2019 e terminerà ilSL/L2/2019 per unz
durata di 11 mesi. I servizi si svolgeranno da lunedì a venerdì dalle
07.30 alle 18.00


LUOGO Gli accompagnamenti si svolgeranno su tutto il territorio cittadino


MATERIALE
ALTRI SOGGETTI


COINVOLTI


REFERENTE
Vittorio FEDERICO; cell: 335-B4B89B2; e-mail
vittorio @ aus ertorino.it


www. aLÌs ettorlno.lt I
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Divisione Servizi Sociali 
Servizio Sociale Distretto Nord Ovest 
 


 
III Commissione Distretto Nord Ovest 


Circoscrizione 4 e 5 – Via Bogetto 3 - 10144 Torino 
 tel. +39.011.011.31457/21468/21466 - fax +39.011.011.31441 


mail: terzacommissionec5@comune.torino.it 
 


All. 2 alla Circolare prot. 16298 del 19.12.2012 


OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE:  


C.4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. -  DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI 
PER INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA` NELL`AMBITO  DELLA 
DOMICILIARITA` LEGGERA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI  SPESA PER 
EURO 11.144,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G . C. N. MECC. 
2019/00643/087 


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


 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 
meccanografico 05288/128. 


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


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


  Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


  Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra in quelli indicati  
 all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 
201245155/066) datata 17 dicembre 2012 della Direzione Generale in materia di 
preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti a carico della Città. 


Torino,  
 


                                                                               Il Dirigente di Area Circoscrizionale 
                                                                                Dott. Umberto MAGNONI                                
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lscrizione Albo Reg. Volontariato Piemonte n. 520/30 del2411112000
lscrizione al registro comunale delle Associazioni al n. 201300880/001


Alla Circoscrizione 4


del Comune diTorino


ASSOCIAZIONE SEA TORINO OVEST. ONLUS


TITOLO DEL PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA 201 9


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


- Attraverso la domiciliarità leggera si intende fornire un sostegno mirato
all'autosufficienza dellhnziano nella vita quotidiana, mentre con gli


incontri periodici si intende favorire la socializzazione e contrastare la


solitudine. La verifica del gradimento è confermata dal costante
aumento delle richieste di seruizi e dalle relazioni interpersonali
instaurate.


- Per l'anno 2019 si ritiene di poter effettuare:
- N. 120 accompagnamenti auto solo A (7€) = €. 840,00
- N.254 accompagnamenti auto A e R (10€) = €. 2.540,00
- N.100 accompagnamenti auto A e R (1zl€) = €. 1.400,00
- N. 20 accompagnamenti speciali (1'l€) = €. 280,00


- N. 3 affidi leggeri 180€) = €. 540,00


DESTINATARI


Per quanto concerne gli anziani coinvolti viene data la priorità alle


segnalazioni che pervengono dai Servizi Sociali e che riguardano
persone con scarse risorse economiche e prive di rete parentale e
amicale. Nel corso dellhnno vengono assistiti in modo continuativo 52


anziani seguiti da 32 volontari;
Gli affidi leggeri sono rivolti a persone senza rete parentale e amicale
per creare un rappotto di fiducia e conoscenza tra l'anziano ed il


volontario continuativo nel tempo;
Sostenere gli anziani ultrasessantacinquenni che sono ancora in una
situazione di autonomia e riescono a rimanere al proprio domicilio'


TEMPI
Anno 2019
Secondo segnalazione dei Servizi Sociali;
lncontri trimestrali di convivialità.


LUOGO


- Le attività previste consistono:


- accompagnamento a visite mediche, esami di laboratorio, ricoveri in


Casa di Cura e RSA;


- accompagnamento a cicli diterapie, visite in ospedale;


- supporto operativo neldisbrigo di pratiche amministrative divario tipo;


- accompagnamento per la riscossione della pensione;


- acquisto e consegna digeneri alimentarie medicinali;


- sostegno relazionale, compagnia, visite periodiche a domicilio


dell'assistito, telefonate;


Codice Fiscale 97599210016 - c/c Postale n.26317149 - lntestato a SEA TORINO OVEST ONLUS
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- visite di compagnia ad ospiti di RSA (Residenze Socio Sanitarie ) della


zona privi di rete parentale;


- organizzazione di iniziative di tempo libero (con relativi


accompagnamentidal domicilio alla sede dell'attività e ritorno).


MATERIALE


ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI


REFERENTE Rento Du rante - 3357303668 - seatQrinoovest. seq reteria@qmail. com


Torino, 2411212018
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Prot. n. 27lF1 del 2411212018


Al Presidente della
Circoscrizione lV


Proqetto: "Domiciliarità Ieqqera" per I'anno 2019.


Il presente progetto si inserisce negli interventi a favore degli anziani realizzati da alcune realtà associative di Torino.


Il tenitorio della città di Torino è infatti caratterizzato da un'elevata percentuale di anziani ultra 65enni a riguardo dei
quali si rileva che:


- L'allungamento medio della vita non ha sempre corrisposto ad un miglioramento della qualità della vita stessa-


infatti sono diffuse le situazioni di disagio economico con redditi ridotti;
- La grande città rende piùr rilevanti le situazioni di solitudine e di disagio relazionale, con fbrti catenze sia parentali


che amicali, con predominanza di nuclei familiari di una sola persona, con prevalenza femminile;
- I problerni di salute persistenti e in progressivo aggravamento si sconkano con servizi sanitari con costi e tempi


non adeguati;
- Le lunghe liste di attesa per accesso ad RSA (residenze socio assistenziali) ed i costi delle rette per quanti


vengono ospitati. costituiscono elementi di crisi per I'anziano ed i suoi familiari;


Tutte queste situazioni possono portare gli anziani ad una situazione di solitudine ed emarginazione (che implica un
peggioramento delle patologie, alla cattiva nutrizione, alla solitudine e quindi ad un peggioramento della qualità della vita
delf individuo ed un aumento dei costi sociali). Tale situazione è in costante e progressivo aumento; fra gli ultra 65enni 1o


stato di sclitudine è prossimo al50on.


A partire dai disagi evidenziati, l'Associazione S.E.A (Servizio Emergenza Aruiani - wurl,v.seatorinoovest.it ) cerca di
offrire risposte concrete. tempestive ed efficaci, rivolte alle emergenze quotidiane. ma anche alla "riabilitazione
relazionale": è un'organizzaziane di volontariato fondata nel 1988 con oltre 400 volontari operanti in 19 gruppi di cui 18 in
Piemonte e I a Milano che si occupa di assistenza domiciliare rivolta alle persone anziane in difTìcoltà per salute. protratta
solitudine e si propone in particolare di sostenere con servizi concreti I'anziano che vive solo, i parenti e famigliari che si
prendono cura dei "propri anzianr".


Il S.E.A. Torino Ovest si propone di:


- essere un aiuto ooncreto che agisce in tempi reali per I'anziancl solo o per coniugi anziani che vivono al proprio
domicilio:


- favorire la pennanenza al proprio domicilio dell'anziano che vil'e solo;
- esscre un aiuto alla famiglia che si prende cura dci propri anziani ed un sostegno ai parenti;
- contribuire a creare una cultura dell'accoglienza e della solidarietà attrarzerso specifiche iniziative di sensibilizzazione.


di fbnnazione e di inlbrmazione rivolte ai giovani. alla popolazione. alla famiglia.


Ncll'arirbìro delL'attuali realtà tcritoriali costituenti il SEA ltalia. il SEA TORINO Ovest opera si rivolge alla Iàsce
deboli degli anziani delle Circoscrizione 4 cli 'l'orino frrrnendo loro servizi gratuiti cli accompagnarlrento presso strutture
sanitarie. iriuto nelio sbrigo di incornbenze burocra.tiche, parlecipazione ad attività socio culturali.


londlzlqli qcsitljlliChs-1ta_bleJrannt'r un indollo tàmilia19 che dl_t$-sdmcate-liltlè_4ru1alE.
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1. Obiettivi e contenuti


I proLrlerni ed i bisogni sopra evidenziati riconducono essenzialmente all'esigenza sempre piu ampia di tavorire la
clorrriciliarità al{raverstl il sostegno dcll'autosLrfficienza nella r,ita quotitliana" l'acconipagnainento per l'accesso ai servizi,
la socializzazione intesa corlre risllostfl alla dr-'unanda cli relazione.


l-'atlività clell'Asscciazione è iìnalizzat.ztalla ririuzione ilell'isolamento e dell'emarginazione desli anziani. specie quelli
soli ed ilt età avattzata che, pur clotaii ancora di un sullìcicrnte livello di aLltonomi{ necessitano di un supporto a causa
delia inancanzadi ;"ilèrilnenti parentali e iiella loro ditlicoltà a gestirsi autonomamente.
Piir precisanrente si intencle:


l) Contrastare la sOlitudine degli anziani ultra 55enni che sono ancora in una situazione di autonomia e riescono a
rimanere al proprio domicilio:


2) Sostenere gli anziani che godono di un livello discreto di autosuffìcienza (si può essere parzialmente non
autosufficienti- ma autonomi: ad es. un anziano 8Oenne può non riuscire a fare la spesa o ad andare al cinema da solo.
ma è in grado di govemare la casa), of frcndo servizi che possono fàcilitare la loro vita sociale (accompagnamenti per
disbrigo pratiche e commissir-rni ):


3) iracilitare Ia parlecipazione dell'anziano alla vita culturale sul territorio con la promozione di iniziative
personalizzate e la partecipazione ad elenti (le gite giornaliere organizzate ogni anno dal SEA Torino Ovest sorro
sempre r.nolto apprezzate dagli assistili):


SERVIZIO @


EMERGENZA
ANZTANT


Obiettivi specifici


Favorire il recupero degli anziani si trovano in ,
non contrasta efficacernente il rischio di degrado ed abbandono con il potenziamento dei sàrvizi di ',assistenza
domiciliare quotidiana" offerti aglianziani che vivono in modo autonomo.
ravonre ll recupero deglt anziani bisosnosi dei servizi SEA
Alrriare nuove iniziative culturali a favore deei
gruppi .e a domicilio. favorendo le visite di amicizia (es. visione di film, lertura di libri .. ).
Prevenirelesituazionididisagio.'daabbandonoalIettivo,'c'
sente solo, affiancando l'anziano nelle situazioni a rischio (ad es. nel momento del lutto o della diàgnori di una
malattia, in occasione di una violenza subita), agendo sulle sue risorse positive e su iniziative di incontro e di
socializzazione in piccoli gruppi.


Per l'anno l0 | 9 si ritiene di pciter effettuare:


N. ll0 acconlllagrìalirenti con aLrto solo andater:
N. :5,1 accompagnatncnti con ar-rto. aneJata e ritcrnct in tempi brevi;
N. 100 accompagnarnenti ccn auto in presenziì di notevole distanza temporale;
N. 20 ar-compagnamenli -<peciali nella cintura ecc.;
N. 3 affidi leggeri
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per un totale cli 494 accorrpagllarnenti piir gli interventi per gli aftìdi.


- Suppofto operativc nel disbrigo cii ;rratiche amministrative;
- accotnpasnalnento per attività di ternpo libero e per favorire la vita di relaziore;
- sostegno relazionale e canrpagnia, visite;reriodiche. telapie oncologiche, ecc.:
- telefonate cli cornlragtia ir domiciliti.


2. Destinatari del progetto


Persone ultra 65enni riella Circrisclizione 4 che:


soiliono patologie che iimiteuto la loro autr,rnomia. versano in modeste condizionì economiche, hanno un indotto
tarniliare che dillrcilrnentc 1i prro aiutare
si trovano in sitiraziotri di rischio di degrado ed abbandono oppure non vengono attualmente seguiti cla SEA (o da
altre associazioni di volontariato) per i limiti intersechi della propria struttura e nel contempo non vengono seguiti dai
Servizi sociali per sfirrarnento (rnagai'i anche di poco) dei lirniti di reddito attualmente vigenti.


Si evidcnzia che, liperaudo su tali soggetxi si rrrigliomno ahresì. I'e{ficienza dei servizi di assistenza svolti e rivolti a:


- Strutltrre sanitarie iA§1." h4ed!co eli base): un anziano rron atrbandonato a sé stesso vive e sta nleglio e quindì richiede
meno curc:


- Servizi Sociali: yensono al leggeriti nel lolt-r cornpito:
- Eventuali parenti lontani od anche essi in precarie situazioni sociali o sanitari tali da non consentire loro di aiutare


l'anziano debole.


3. Tempi e luogo


Questa ,{ssr-rciazione }rropone per ii pcriodo dall'irirl0 l7 a1 31ll2l2t)167i1 progetto irrerente al sostegno della
donriciliarità, per i rcsidenti nella Circosu'izione 4.


Il SEA Torino Ovest croga i propri selvizi gratuili clggetto del progetto attraverso:


I'attivitàdi i2volontari cili lvolortariodel Seri,izioCivile{progettoincorsosinoasetten:hre20 169;


l_qliiizzs Ji.r" auto soeiali:
la disponibiìifà dei volontari all'uso dell'auto personale (il nurlero varia da l0 a l5 auto) per lo svolgimento dei
servizi erogati a fronte del solo rimborso chilometrico;


- la disponibilità di una sede operativa sita in via Monte Ortigara 95.


4. Referente: Renato Durante - 3357303668 - mail: seatorinoovest.segreteria@gmail.com


rL PRESTDENTE l
RenatoDURANTE, / t


iiJLLo tJ@
f orino,24l12!2018
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Lr e soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m"i.;


OPPURE


y' UON e soggetto alla rìtenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600173 e s.m'i


!*O* è soggetta ali'obbligo di contribuzione ex-ENPAL§,


AP_EUEE


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


assicuratividi legge


svoserà Ie attivrtà in assenza di barriere architettoniche o con t'impegno di f ornire assisfenza alle persone svantagglafe


al fine di favorkne la paftecipaziane;


realizzerà te attivita canfarmemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità del contribula c0ncesso;


ha letto. conosce e accettatulte le disposizioni, nessuna esclusa. contenute nelRegalamento della Ciltà diTarino n.


373 sopra indicato, nonché nella "Nata informativa sull'erogazione dei cantributi" e nella "Scheda pragetto" entrambe


pubblicate sul sito lnternet della Circoscriznne;


tutti gli oneri, irischi tli gestione e le respon sabitrtà inerentit'aftività per la quale viene richiesto il contributo sono a carico


delrichiedente, intendendasila Circoscriztone esonerata da qualsiasi genere diresponsabilrtà;


in pafticolare, e a asnoscenza ed accefta che:


. qualaraln sede di presentazione del consuntivo, /e spese soslenufe rlsulfassero in{eriori a quelle preventivate,


il contributo sarà ridotta proparzianatmente applicando /a sfessa percentuale prevista nella deliberaziane di


approvazione del contributo,-


" it contributo sara lotalme nte a parzialmente revocato con il recupero della samma eventualmente già liquidata


qualora it progefto/iniziativdmanifestazione sia realizzato in tempi diversi o in misura drfforme, anche in relazione


all'assenza dibaniere architettaniche o alla mancata assrsfenza alle persone svantaggiate:


c la mancata presentaziane delrencticonto entro 4 {quaftro) mesi daltermine rlet progefta puo castrtuke motiva di


revoca del contributo conG6ss0


SI IMPEGNA


a richiedere, in tempo utile. agti enti cofipetenti tutte te autorizzazioni di legge necessarie per lo svolgimento


dell'iniziativa:


TOnt|.,i0 DvEsT
Via Monle Ortigara g5 - Torino- Tel. 011 7701033 - Fax 011 7477189


e-marl: gealor inc!yi§1§e-gleÌet!@§fnal-qSfi


sito web: U ITwSCAIqIIl,ìSale§li


a concordare con la Circoscrhione ogni forma di pubblrcizzazione dell'iniziativa,


cicoscrizionale che davrà camunqLte essere accompagnato dal Logo della Ciftà diTorino;


a prawedere, laddave necessarlo, alta pulizia e al ripristino delle


p r og eft o / aft iv rt il m an if e st a z i o n e ;


compreso I'utrlizzo del Logo


aree di svolgimenta del
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