
MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE 
 

Copie gratuite possono essere richieste via posta da tutti i soggetti pubblici del territorio 
nazionale e da soggetti privati non residenti a Torino e Comuni confinanti. 

Per i soggetti privati residenti a Torino e Comuni confinanti il testo può essere ritirato presso il 
sotto indicato ufficio. 

L’indirizzo al quale fare richiesta via posta è il seguente: 

 
REGIONE PIEMONTE – ASSESSORATO AMBIENTE 

DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO 

Via Principe Amedeo, 17 – 10123 TORINO 

In alternativa la richiesta può essere inoltrata via pec: 

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it. 
 

Si sottolinea che, in una logica di giustificazione delle copie richieste è necessario compilare il 
modulo A allegato. 
 
 

 

E’ comunque possibile ritirare direttamente copie gratuite, presentando il modulo B compilato, 
presso gli uffici della: 

REGIONE PIEMONTE – ASSESSORATO AMBIENTE 
DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO 

  
Settore “Biodiversità e Aree naturali” 

Via Principe Amedeo, 17 - 1° piano – 10123 TORINO 
Segreteria: Sig.ra Velardo 

Lunedì-giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle 14.00 alle 15.30 
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 



 ALLA  
MODULO DI RICHIESTA VIA POSTA O FAX REGIONE PIEMONTE 

 ASSESSORATO AMBIENTE 

                          Direzione Ambiente,  
                                                 Governo e Tutela del Territorio 

 
 Via Principe Amedeo, 17 
 10123     TORINO 

 
OGGETTO: Richiesta della Pubblicazione 
 

"Le specie botaniche del Piemonte a protezione assoluta" 

 

(Dati obbligatori) 

Il sottoscritto: 
Cognome.......................................................................................................................... 
 

Nome................................................................................................................................ 
 
(Dati facoltativi) 
Titolo di studio   
......................................................................................................................................... 
(specificare livello e tipo: laurea in ..., diploma di ...., licenza, ecc.) 
 

Professione...................................................................................................................... 
(specificare se libero professionista, dipendente pubblico, dipendente privato, pensionato, 
studente in ....  , disoccupato, ecc.) 
 

Ditta, Ente o Società …………………………………………….......................……...…………………………………… 
 (se non si è libero professionista, indicare il nome della Ditta o dell’Ente dove si presta servizio, 
specificando eventualmente l’Ufficio di riferimento) 
 
 

(Dati obbligatori) 

Indirizzo........................................................................................................................... 
(indicare il proprio recapito o l’indirizzo presso il quale si intende ricevere le copie richiese e futuro 
materiale informativo)  
 

C.A.P.......................Comune..............................................…………………Provincia………………… 
 

Telefono......................................................................e-mail.......................................... 
 

richiede numero .................  copie della pubblicazione in oggetto (massimo 1 copia per i 
soggetti privati) 
 

Motivazione di interesse alla pubblicazione e giustificazione del numero di copie 
richieste nel caso di enti pubblici che richiedano più copie (specificare il nominativo o 
l’ufficio cui sono destinate)  
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................  
 
Lo scrivente è informato che, a norma della D.Lgs. 196/2003 " “Codice in materia di 
protezione dei dati personali", i dati contenuti nella presente richiesta e sugli eventuali 
documenti ad essa allegati saranno utilizzati dall'Amministrazione regionale in 
adempimento delle proprie funzioni istituzionali. 
 

Data,   ....................... Firma del richiedente  

 



È richiesta la compilazione della domanda in carattere stampatello o a macchina. 



 ALLA  
MODULO DI RICHIESTA E RITIRO REGIONE PIEMONTE 

 ASSESSORATO AMBIENTE 

        Direzione Ambiente,  
                                                 Governo e Tutela del Territorio 

 
 Via Principe Amedeo, 17 
 10123     TORINO 

 
OGGETTO: Richiesta della Pubblicazione 
 

"Le specie botaniche del Piemonte a protezione assoluta" 

 

(Dati obbligatori) 

Il sottoscritto: 
Cognome.......................................................................................................................... 
 

Nome................................................................................................................................ 
 
(Dati facoltativi) 
Titolo di studio   
......................................................................................................................................... 
(specificare livello e tipo: laurea in ..., diploma di ...., licenza, ecc.) 
 

Professione...................................................................................................................... 
(specificare se libero professionista, dipendente pubblico, dipendente privato, pensionato, 
studente in ....  , disoccupato, ecc.) 
 

Ditta, Ente o Società …………………………………………….......................……...…………………………………… 
 (se non si è libero professionista, indicare il nome della Ditta o dell’Ente dove si presta servizio, 
specificando eventualmente l’Ufficio di riferimento) 
 
 

(Dati obbligatori) 

Indirizzo........................................................................................................................... 
(indicare il proprio recapito o l’indirizzo presso il quale si intende ricevere futuro materiale 
informativo)  
 

C.A.P.......................Comune..............................................…………………Provincia………………… 
 

Telefono......................................................................e-mail.......................................... 
 

richiede numero .................  copie della pubblicazione in oggetto (massimo 1 copia per i 
soggetti privati) 
 

Motivazione di interesse alla pubblicazione e giustificazione del numero di copie 
richieste nel caso di enti pubblici che richiedano più copie (specificare il nominativo o 
l’ufficio cui sono destinate) 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................  
 

Il sottoscritto attesta di ritirare seduta stante i volumi richiesti.  

Lo scrivente è informato che, a norma della D.Lgs. 196/2003 " “Codice in materia di 
protezione dei dati personali", i dati contenuti nella presente richiesta e sugli eventuali 
documenti ad essa allegati saranno utilizzati dall'Amministrazione regionale in 
adempimento delle proprie funzioni istituzionali. 
 

Data,   ....................... Firma del richiedente  



È richiesta la compilazione della domanda in carattere stampatello o a macchina. 


