
    Piazza G. Matteotti n. 50, piano terzo
      Tel. 011/40.13.282-284-286 – Fax 011/40.13.285

       Pec. ambiente.gru@legalmail.it 
______________________________________________________________________________________

ISOLE INTERRATE – RICHIESTA TESSERE DI ACCESSO

* L'indicazione dei dati contrassegnati con l'asterisco è indispensabile

Cognome * __________________________________ Nome * _________________________________ 

Indirizzo * ___________________________________________________________________________

Comune * _________________________________________________________________ Prov. (____)

Unità abitativa n. __________________ (Codice Ecografico)

Codice Fiscale * _______________________________________________________________________

Tel. Fisso __________________________________ Cellulare __________________________________

E-mail ________________________________________________________________________________

Codice Fiscale * (se l'intestatario è diverso dal richiedente) _____________________________________

Eventuale intestatario della tessera precedente (in caso di subentro) ______________________________

 DUPLICATO  NUOVA ATTIVAZIONE - Motivi del duplicato _________________________________❏ ❏

      Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 , affissa allo Sportello alla Città in P.zza Matteotti, 38 e allo Sportello Ambiente 
P.zza Matteotti, 50 - Grugliasco e pubblicata sul sito web alla sezione Modulistica\Ambiente\Isole Ecologiche Interrate\

Data (gg/mm/aaaa) ____________________     FIRMA _________________________

Al ritiro della tessera il Sig./la Sig.ra _______________________________________________________ 
Residente in ______________________ Prov. (___) Indirizzo __________________________________
Allega fotocopia del proprio documento di identità (tipo: __________________ n. _________________)

Data (gg/mm/aaaa) ____________________     FIRMA _________________________

                   CITTÀ DI GRUGLIASCO
              Citt¨ metropolitana di Torino

                               Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
                            www.comune.grugliasco.to.it 

Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio – Sezione Ambiente 

Sportello alla Città Protocollo di Settore

Isola interrata corrispondente, sita (indirizzo) ______________________________ Isola ecologica n. _____
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