
Spettabile    

Circondario di Ivrea C.so Vercelli n. 138 – Ivrea (TO)    
Circondario di Pinerolo Viale Alpi Cozie (Parco Olimpico lato Hotel Cavalieri) - 10064 Pinerolo (TO)  
Circondario di Susa C.so Couvert, 21 – Susa (TO)    
Circondario di Ciriè Lanzo Via Banna 14 –Ciriè (TO)    
Circondario di Ciriè Lanzo Via Umberto I, 7 – Lanzo (TO)   
   

Comune di Beinasco, Piazza Generale Dalla Chiesa, 1   
Piazza Kennedy, 37 – Borgaretto di Beinasco (TO)    
Via S. Giacomo n. 30 - Fornaci di Beinasco (TO)   

   
Comune di Moncalieri, Via Santa Croce n. 1/D – Moncalieri (TO)   
Comune di Carmagnola, Ufficio per il Cittadino, Via Manzoni, 10 – Carmagnola (TO)   
Comune di Grugliasco, Settore politiche sociali e giovanili, Piazza Matteotti , 40 – Grugliasco (TO)    

   
   

DOMANDA IN CARTA LIBERA (Modello A)    

   
Il/La Sottoscritto/a (Cognome)............................................(Nome)....................................................................…      

Nato/a a ................................................................................... Prov. (..............) Il........./.........../..….........…………     

Residente in ........................................................................................... Prov. (..............) Cap.............….......…….      

Via/C.so/P.zza ................................................................ N. .................Tel.....................................….........……….      

(solo nel caso di istanza presentata nell'interesse del minore o dell'interdetto)     
in qualità di genitore esercente la potestà / tutore di:     

(Cognome).....................................................................(Nome).........................................................................….     

Nato/a a ..............................................Prov. (..............) il..…....../.........../........…...... Residente in  
....................................................................... Prov (..............) Cap …………….................Via/C.so/P.za 
...............................................................N..............Tel...................................…...........….…………………..    

CHIEDE   

a.     il rilascio della tessera cartacea di libera circolazione sulle linee urbane ed extraurbane finanziate dalla 
Regione Piemonte.   
 
   
   
b.     il rilascio della tessera elettronica ”contactless ticket” di libera circolazione sulle linee urbane ed 
extraurbane finanziate dalla Regione Piemonte.   
   
   
  
A tal proposito dichiara di non aver presentato analoga istanza alla Regione Piemonte o ad altri sportelli della 
Provincia di Torino o ai Comuni della Provincia di Torino.    



   
   
   
Alla presente allega la seguente documentazione:    

- copia fotostatica del documento d'identità;     
- certificato d'invalidità in corso di validità oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;     
- ricevuta di versamento a favore di Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. di € 5,40 (solo per richiesta tessera 
elettronica).   
    
Data_____________________ Firma____________________________________   

Il sottoscritto delega il Sig. (Cognome)..............................(Nome)..............................................................……   
documento d'identità rilasciato da..................................n.........................................al ritiro della tessera di libera     
circolazione.    

Data_____________________ Firma____________________________________     

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO (DA NON COMPILARE)     

Il sottoscritto __________________________________________, in qualita' di dipendente addetto attesta:     
- che la firma in calce alla presente dichiarazione e' stata apposta in sua presenza in data _______________. il sottoscrittore e', stato     
identificato a mezzo esibizione di ________________________ rilasciata da 
_____________________ in ________________________________________     

Data____________________    

- che la presente istanza e' pervenuta __________ corredata della copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.      

TIMBRO E FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

 
 
INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali).   

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e 
informatizzati della Provincia di Torino – Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile, Servizio Trasporti, C.so 
Inghilterra n. 7 - 10138 Torino, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento 
delle funzioni istituzionali previste dalla legge n. 298/74 e di regolamento. I dati conferiti potranno essere 
comunicati e diffusi, anche per via telematica, e per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della 
normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati è la PROVINCIA DI TORINO a cui l’interessato può sempre 
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
 
   
 
 


