Centri Per l’Impiego
I SSERVIZI ex CIRCONDARI AD EROGAZIONE TRATA
NEI CPI
SERV I ZI EX CI RCON D ARI AD EROGAZI ON E D ECEN TRATA
N EI CPI (aggiornamento al 27.02.2015)
TESSERE D I LI BERA
CATEGORI E di UTEN TI

CI RCOLAZI ON E per

PARTI COLARI

Cos’è?
La tessera di libera circolazione è un documento di viaggio regionale che permette a
particolari categorie di utenti, ed in alcuni casi all'eventuale accompagnatore, di viaggiare
gratuitamente sulle linee urbane ed extraurbane finanziate dalla Regione Piemonte con
Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1.
E’ possibile, utilizzando questi treni con la località sotto indicata quale destinazione finale,
raggiungere:
M ILA N O – GEN OVA – SA VON A – VEN TIM IGLIA (via Limone Piemonte)

A chi spetta?
H anno diritto al rilascio della tessera di libera circolazione i residenti nella Regione
Piemonte che rientrino in una delle seguenti categorie:
· ciechi assoluti e ciechi ventesimisti (la gratuità del viaggio è consentita all'eventuale
accompagnatore)
· sordomuti
· "grandi invalidi" (invalidi: di guerra, civili di guerra e per servizio), appartenenti alle
categorie dalla Iª alla IVª;
· disabili (invalidi civili e del lavoro) con una percentuale di invalidità non inferiore al
67%; nei casi di invalidità al 100% la gratuità del viaggio è consentita anche all'eventuale
A ccompagnatore
· i minori invalidi (la gratuità del viaggio è consentita anche all'eventuale
accompagnatore) fino al raggiungimento del 18°anno
· ultrasessantacinquenni con percentuale di invalidità non inferiore al 67%

D ove andare?
I residenti nella Città di Torino dovranno rivolgersi presso il centro Servizi Cliente GTT
S.p.A ., C.so Francia 6 Torino.
I residenti dei Comuni del resto della provincia potranno richiedere la tessera di libera
circolazione presso i Centri per l’Impiego della Città M etropolitana di Torino: Susa,
Pinerolo, Ciriè, Cuorgnè e Ivrea e presso gli sportelli degli ex circondari (Pinerolo,
A vigliana).
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I residenti nei comuni aderenti all'"A genzia per la M obilità M etropolitana" (A lpignano,
Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese,
Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, M oncalieri, N ichelino,
Orbassano, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Settimo Torinese, Pianezza,
Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San M auro Torinese, Santena, Trofarello, Venaria
Reale, Vinovo, Volpiano):
possono rivolgersi sia alla GTT S.p.A ., sia presso gli Uffici sopra citati della Città
M etropolitana di Torino.
I residenti nei comuni di Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco,
Osasio, Pancalieri, Piobesi, Villastellone: possono rivolgersi al Comune di
CA RM A GN OLA . Settore U.R.P. Piazza M anzoni, n. 10 CA RM A GN OLA
I residenti nei Comuni di M oncalieri, Trofarello, La Loggia: possono rivolgersi presso il
Comune di M ON CA LIERI - Osservatorio Sviluppo Locale - Via Santa Croce, n. 1/ D
M ON CA LIERI
I residenti nei Comuni di Beinasco e Venaria: possono rivolgersi presso i rispettivi
Comuni.

D ocumenti da portare:
Le richieste presentate agli sportelli dovranno avere in allegato i seguenti documenti:
M odulo di domanda (da ritirare presso lo sportello o scaricabile dal sito:
http:/ / w w w .cittametropolitana.torino.it/ ), Carta d’identità in corso di validità, Tessera
sanitaria, Certificato di invalidità in originale o dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Solo per il rilascio delle tessere elettroniche "Contactless ticket" la ricevuta di versamento,
intestata a GTT S.p.A . c/ c n. 19774108, causale Tessera elettronica di libera circolazione,
importo del bollettino Euro 5,40.
N OTE: Le tessere si intendono senza termini di scadenza, qualora non sia
indicata, nel certificato, una successiva visita di revisione, nel qual caso la
scadenza si intende quella indicata nel verbale con l’aggiunta di un anno.
Per i minori, la scadenza è quella del compimento del diciottesimo anno di
età, sempre con l’aggiunta di un anno. La tessera cartacea sarà rilasciata
immediatamente.
La tessera elettronica "Contactless ticket" nominativa, sarà spedita
direttamente all’indirizzo indicato dal richiedente da GTT S.p.A . entro circa
30 giorni dalla domanda. La sostituzione di tessere per smarrimento o furto
avverrà se documentata da denuncia alle competenti autorità da allegare
alla richiesta. In caso di smarrimento della tessera elettronica di libera
circolazione, andrà ripetuto il versamento di Euro 5,40.
Gli elenchi dei richiedenti le tessere vengono trasmessi ogni 15 giorni a
GTT, che è pertanto responsabile da quel momento per quanto concerne la
tempistica di invio a mezzo posta prioritaria agli intestatari delle tessere.
A parte la funzionalità del passaggio nei tornelli del servizio
di metropolitana, possibile ai possessori di tessera
elettronica e non di quella cartacea, per ogni altro utilizzo
(fino a diversa disposizione da parte della regione) le due
tessere, cartacea ed elettronica, sono equivalenti.
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Torino - Centri Per l’Impiego
D ECEN TRATA N EI CPI

PESCA DILETTA N TISTICA
Cos’è?
La pesca dilettantistica può essere esercitata, senza scopo di lucro, da chiunque sia in
possesso della ricevuta di versamento delle tasse e soprattasse regionali sulla quale siano
riportati, oltre ai dati di residenza, i dati anagrafici del pescatore e la causale "licenza di
pesca dilettantistica" (licenza tipo B).
I dati anagrafici possono essere sostituiti dal Codice Fiscale da apporre nello spazio
sottostante i dati di residenza. La ricevuta di versamento avrà validità di
trecentosessantacinque giorni dalla data del versamento stesso e dovrà sempre essere
accompagnata da un documento di identità valido.
N on è più necessaria quindi la presentazione di apposita istanza né il rilascio del
tesserino-licenza poiché l'insieme di ricevuta di versamento e documento identificativo
costituisce di per sél'autorizzazione all'esercizio dell'attività alieutica.

Chi deve richiedere la licenza?
Si ricorda che i pescatori che hanno più di 65 anni di età, a partire dal 1 gennaio 2013, non
godranno più dell'esonero dal pagamento della tassa pesca. Pertanto da questa data, per
esercitare la pesca, dovranno effettuare il previsto versamento.
Sono invece esonerati dal pagamento della tassa per l'esercizio della pesca dilettantistica, i
cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

L'esenzione è valida solo nella Regione Piemonte.
A partire dal 1° gennaio 2015 entreranno in vigore i nuovi importi e le nuove modalità di
pagamento delle tasse per l'esercizio della pesca.
Per tutte le informazioni vai alla pagina
http:/ / w w w .provincia.torino.gov.it/ natura/ fauna_flora/ autorizzazioni/ tabelle/ licpesca
del servizio Fauna e Flora.
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RITIRO CON CESSION I STRA DA LI
D i cosa si tratta?
L'utente (persona fisica o persona giuridica) prima di eseguire opere o svolgere attività
che possano interessare le strade (le sue pertinenze e le aree circostanti intese come fasce
di rispetto) di proprietà e/ o di competenza provinciale, deve inoltrare al Servizio
Esercizio Viabilità la richiesta per il rilascio del relativo provvedimento amministrativo,
qualora la zona interessata sia fuori dal centro abitato di un qualsiasi comune, oppure, se
in centro abitato, al comune di competenza.
La strada infatti è un bene pubblico destinato all'uso di tutti i cittadini nell'esercizio del
diritto costituzionalmente garantito di spostarsi da un luogo all'altro.
Pertanto un utente - qualora intenda utilizzare la strada per fini diversi da quello
ordinario (viabilità) destinati comunque a soddisfare una sua particolare esigenza - dovrà,
come già detto, richiedere all'ente proprietario il relativo provvedimento che gli consenta nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute - di " utilizzare" la strada secondo le
esigenze del caso.

D ove rivolgersi?
Le richieste vengono ritirate presso questo Ufficio e inoltrate al Servizio competente che
provvederà successivamente agli eventuali contatti con l’utenza per l’espletamento della
pratica.
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