Spett.le
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Ufficio di __________________________
(specificare denominazione ed indirizzo)

___________________________________

DOMANDA PER RILASCIO TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
Il/LaSottoscritto/a (Cognome)...........................................(Nome)..…………………………….
Nato/a a ....................................……………........ Prov. (..............) il........./.........../..…...……
Residente in..............………….……………….…..…Prov.(…….....) Cap.............….......…….
Via……………..........................……………………………………N..............………………...…
Codice fiscale………………………………………………………………………………………...
Telefono fisso……………………………………………….Cell...................………...............….
E-mail…………………………………………………………………………………………………
Indirizzo a cui spedire la tessera (solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
…………………………………………………………………………………………………………
*******
(in 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.zza.........................................................N........…......Cell..............................
Codice fiscale………………………………………………………………………………………...
CHIEDE
(crocettare la voce che interessa)

[ ] il rilascio, per la prima volta, della tessera di libera circolazione (smart card BIP) sulle
linee urbane ed extraurbane finanziate dalla Regione Piemonte;
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[ ] il rilascio, in quanto già titolare, di nuova tessera di libera circolazione per le linee
urbane ed extraurbane finanziate dalla Regione Piemonte per:
[ ] smarrimento;
[ ] deterioramento;
[ ] furto;
[ ] acquisito diritto alla tessera con accompagnatore
Alla presente allega la seguente documentazione:
- certificato di invalidità e/o handicap in originale oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con allegata copia
fotostatica del certificato di invalidità;
- copia fotostatica del documento d'identità;
- fototessera del soggetto avente diritto solo se maggiorenne (in mancanza c/o gli sportelli
di Torino, Susa e Pinerolo è presente una webcam per la foto in loco);
- denuncia c/o le Autorità competenti di furto, smarrimento o deterioramento non
dimostrabile (in caso di furto, smarrimento o deterioramento non dimostrabile)
Data_____________________

Firma_________________________

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 Città metropolitana 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). 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 CITTA’ METROPOLITANA 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.
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