
alla Città di Torino
Servizio Giovani e Pari Opportunità, Conciliazione dei Tempi e Famiglie e Città Universitaria

Ufficio Torino Creavva
Via Corte d’Appello 16, 10122 Torino

Alla c.a. “Tavolo Tecnico-Artitco iu Arte urbana e Street art”

DOMANDA PER REALIZZAZIONE OPERA DI ARTE URBANA
(opere  di  muralismo;  street  art;  land  art;  intervent artstti  bidimensionali  su  superfti  verttali  e
orizzontali,  ogget di  arredo  urbano;  serrande/saratinesthe  di  atvità  tommertiali  e  box  auto;
pavimentazione).

IO SOTTOSCRITTO/A  .......................................................................................

nato/a a ……………………………..……………... il ……………………………..………………
residente in …………....….(…) via/piazza …………..………………………. n° …… Cap ……..
telefono ………………………….…  e-mail …..………...……….…………..…
in qualità di
 Privato
 Presidente e/o Legale Rappresentante dell’Associazione/Società
…………………………………………………………………………………………………
con sede legale in …………………… (….) in via/piazza ………………………… n° ..………….
Cap ………. codice fscale …………………………………. P.IVA …………………………….

CHIEDO

di realizzare nella Città di Torino, l’opera d’arte denominata “…………………….................………………”
 su edifcio pubblico sito in ……………………………………………………………….................
 su edifcio privato sito in spazio pubblico in ……………………………………………......…
 su suolo pubblico in …………………………………………………………………….....................
 su area verde pubblica in …………………………………………………………………................
 sui seguenv elemenv di arredo urbano presenv nell’area sita in ………………………..................….
 sulla/e serrande/saracinesche pubbliche/private site in ………………..…………………......................
 su pavimentazione orizzontale sita in ………………..…………………...................................................

SONO CONSAPEVOLE DI QUANTO SEGUE

-  Nel  caso  in  cui  il  soggetto  proponente  diferisca  da  quello  che  fsicamente  realizzerà  l’opera,  è
necessario produrre in allegato un accordo scritto tra le parv.
-  Nel caso in cui  l’opera venga realizzata su edifcio privato è necessario produrre l’allegata specifca
autorizzazione prevenvva della  proprietà privata (e  dell’assemblea condominiale,  se necessaria,  o  in
alternavva specifca dichiarazione dell’amministratore dello stabile) o, se di proprietà pubblica, dell’ente
referente.
- Nel caso in cui la fatbilità della realizzazione dell’opera preveda la richiesta di autorizzazioni onerose
(occupazione suolo pubblico, allaccio di utenze, etc) esse saranno a carico del soggetto proponente.
- Per quanto concerne la realizzazione di intervenv su serrande / saracinesche di pervnenza di locali di
esercizi commerciali, si tenga conto che:
a) nel caso di intervenv nella ZUCS (zona urbana centrale storica) o comunque su siv sottoposv a vincolo
architettonico, sarà necessario il nulla-osta degli Env di Tutela (Soprintendenza Archeologia, Belle Arv e
Paesaggio; Commissione locale per il Paesaggio della Città di Torino (L.R. 1-12-2008 n 32)



b)  nel  caso  in  cui  l’intervento  riporv un  messaggio  più  o  meno  esplicito  a  contenuv pubblicitari  o
promozionali rispetto all’atvità svolta nel locale, oltre alla valutazione di vpo arvsvco e di opportunità,
sarà necessaria una verifca dei competenv uffici della Città per valutare se ricorrono gli estremi per il
pagamento dell’apposito canone di pubblicità.

DICHIARO

che nell’opera non saranno uvlizzate immagini o tesv contrari alle Leggi vigenv e che non  esprimano:
- messaggi lesivi della dignità delle persone
- rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e soprafazione sessuale
-rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercivva o di dominio
- messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed afermazione limitata o
condizionata 
-  pregiudizi  culturali  e stereovpi  sociali  fondav sulla discriminazione di  genere,  appartenenza etnica,
orientamento sessuale, abilità fsica e psichica, credo religioso
-  messaggi  che,  rivolgendosi  ai  bambini  e  agli  adolescenv,  tendano  ad  abusare  della  loro  naturale
ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenv dannosi per il loro
sviluppo psichico e fsico 
- messaggi che uvlizzando i bambini in contesv a loro impropri, allo scopo di sfruttarne l’immagine quale
oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità.

ALLEGO

 Fotocopia documento di idenvtà del proponente;
 Statuto o Atto cosvtuvvo (se Associazione o Società);
 Curriculum Vitae e/o Portolio del/degli arvsv;
 Nulla-osta,  come  da  modulo  allegato,  della  proprietà  pubblica  o,  se  privata,  della  proprietà,
accompagnata  da  nulla-osta  dell’Assemblea  condominiale  o  in  alternavva  da  specifca  dichiarazione
dell’Amministratore del Condominio che attesv la conformità dell’opera al Regolamento di Condominio;
 Rendering dell’ipotesi di intervento arvsvco da realizzare contenente:
- le foto del sito individuato
- la bozza dell’opera proposta contestualizzata rispetto al sito individuato
-  una  relazione  descritva  dell’opera  sotto  il  proflo  arvsvco-culturale,  le  movvazioni  alla  base  del
proposta e della scelta della localizzazione
- i tempi di realizzazione e le tecniche di intervento

Eventuali modalità di toinvolgimento del pubblito nel progeto; element di sostenibilità della proposta:
risorse etonomithe, piano manutentvo, spetifthe tetnithe per l’istallazione ed eventuali allattiament
idriti,  eletriti,  impiantstti in genere, rispeto della normatva vigente in materia di lavori  pubbliti  e
siturezza sui luoghi di lavoro (solo se netessario in base al tpo di opera).

Mi impegno a far pervenire la documentazione necessaria in via telemavca al seguente indirizzo di posta
elettronica:

torinocreatiaacomune.torino.it

Autorizzo il trattamento dei dav personali qui contenuv ai sensi del D.lgs. 196/03 e del GDPR Regolamento UE
2016/679.

Data ……………                                                                                 Firma ……………………...............……………….……


