Alla Regione Piemonte
Settore Controllo sulla Gestione
dei Trasporti e delle Infrastrutture
Corso Stati Uniti, 21
10128 Torino

MODULO PER LA RICHIESTA DI AVVIO
DI ATTIVITA’ DI CONTROLLO STRAORDINARIO

Il presente modulo deve essere utilizzato per inoltrare alla Regione Piemonte - Settore Controllo sulla
Gestione dei Trasporti e delle Infrastrutture – la richiesta di attività di controllo straordinario ai sensi di
quanto previsto dalla “Disciplina delle modalità operative per l’espletamento delle attività di controllo”
approvata con Determina Dirigenziale n. 121/A1810A del 17 gennaio 2018, in attuazione della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 18-6124 del 15 dicembre 2017.
I campi contrassegnati con asterisco devo essere compilati in tutte le loro parti.
Il presente modulo deve essere corredato da copia di documento d’identità (in corso di validità) e
presentato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: controllo.trasporti@cert.regione.piemonte.it

Dati di chi presenta la richiesta*
Nome e cognome: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Denominazione (se non persona fisica):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|
Città: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP |_|_|_|_|_|
Codice Fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

P.I. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Documento di identità: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e-mail: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Telefono : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cell: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Area della richiesta di intervento*:
servizi di trasporto pubblico locale
infrastrutture

Descrizione del problema* :

Allegati (eventuali): _______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
I dati forniti con il presente modulo saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche
ai soli fini dei procedimenti diretti all’accertamento di quanto esposto, ai sensi del d.lgs. 29 luglio
2015, n.129. Le informazioni sul Responsabile del Procedimento saranno rese note all’interessato nella
nota di avvio del procedimento. L’interessato, in qualsiasi momento, potrà rivolgersi al Responsabile
del Procedimento per verificare, correggere, aggiornare, cancellare i propri dati od opporsi al loro
trattamento, se effettuato in violazione di legge.
Letta l’informativa, autorizzo, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la Regione
Piemonte in indirizzo al trattamento ed alla diffusione, ai fini di cui all’informativa, dei dati personali
riportati nel presente modulo.
Lo scrivente dichiara che tutte le informazioni contenute in questo modulo sono veritiere e corrette.

FIRMA (leggibile): _________________________________________________________________

Luogo/ data: ______________________________________________________________________

