
 
 
 

Al    SIGNOR SINDACO DELLA CITTA’ DI TORINO 
c/o SERVIZIO ARREDO URBANO  
Ufficio Torino Spazio Pubblico 
Via Corte D’Appello, 16  - 10122 Torino 
fax 011.01130697 - e-mail torinospaziopubblico@comune.torino.it 
 

 

                              DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI CATASTO E SUOLO PUBBLICO 
SERVIZIO ARREDO URBANO   

PROGETTO TORINO SPAZIO PUBBLICO 
 

Istanza per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità 
 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ (______)    il _____/_____/_____  

residente a __________________________________________ (_______)  CAP ______________ 

in via ______________________________________________________________ n ___________ 

codice fiscale _______________________________  recapito telefonico _____________________  

e-mail ____________________________________________________fax ___________________ 

eventuale avvocato ______________________ tel. ________________ fax ___________________ 

e-mail avvocato __________________________________________________________________ 

chiedo di poter svolgere lavoro di pubblica utilità presso il Servizio Arredo Urbano del Comune di 

Torino, sulla base di quanto disposto dalla Convenzione tra il Comune di Torino e il Tribunale di 

Torino per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 274 del 28 

agosto 2000 e del D. M. del 26 marzo 2001. 

Dichiaro di 

� non avere limitazioni orarie 

� essere disponibile nelle seguenti fasce orarie: 

________________________________________________________________________________ 

Mi rendo disponibile a svolgere _____ ore settimanali. 

Mi impegno a produrre certificato medico di idoneità allo svolgimento delle attività ed a munirmi 

autonomamente di abbigliamento da lavoro, scarpe antinfortunistiche, guanti in pelle da lavoro, 

mascherina antipolvere, gilet catarifrangente ad alta visibilità. 

Eventuale indicazione attività: 

________________________________________________________________________________ 

Allego la seguente DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: scheda professione (all.1), 

documentazione relativa al reato, copia del documento d'identità e del codice fiscale (per i 

cittadini stranieri allegare anche copia del permesso di soggiorno) 

Firma ___________                                                                                    Torino, ___/___/___ 

  



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 
 
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 

• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di attività 

istituzionali ; 

• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 

anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 

e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 

• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 

• Gi interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 

particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 

chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 

del trattamento; 

• Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Divisione Servizi Tributari Catasto 

e Suolo Pubblico della Città di Torino. 

 

 
           firma 

Torino, ___/___/___  

__________________________________ 



Allegato 1 -  SCHEDA PROFESSIONI (compilare con crocette sui codici) 
 

Sig. _____________________________________________________ 

C o n d i z i o n e  l a v o r a t i v a  

codice descrizione 

1 Lavoratore autonomo 

2 Lavoratore dipendente 

3 Disoccupato 

4 Casalinga 

5 Studente 

6 Cassaintegrato 

7 Pensionato 

8 Non rilevato 

 
 

 

P o s i z i o n e  p r o f e s s i o n a l e  

codice descrizione 

1 Imprenditore 

2 Libero professionista 

3 Dirigente 

4 Impiegato 

5 Operaio 

6 Artigiano 

7 Commerciante 

 
 

 

R a m o  a t t i v i t à  

codice descrizione 

2 Agricoltura 

3 Industria 

4 Commercio 

5 Trasporti e comunicazioni 

6 Credito e assicurazioni 

7 Servizi 

8 Pubblica amministrazione 

 


