
 

 
 

 

Segreteria Segretario Generale 
 

Si comunica che è in corso una raccolta firme per l a proposta di legge di iniziativa popolare per la 
”Tutela della salute degli individui tramite il rio rdino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro - 

giochi d’azzardo“, promossa da “La Scuola delle buo ne pratiche”, “Legautonomie” e “Terre di mezzo”, 
annunciata sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ot tobre 2013 ( www.scuoladellebuonepratiche.it ) 

 
SI RICORDA CHE PER FIRMARE E’ NECESSARIO PRESENTARS I CON DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

Orario: 

���� presso l’U.R.P.  dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,0 0 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; 

���� presso Informacittà dal lunedì al giovedì dalle or e 8,30 alle ore 16,00 e il venerdì dalle ore 8,30 a lle ore 13,30; 

���� presso la Segreteria del Segretario Generale dal l unedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 17 e il vener dì dalle ore 9 alle 

    ore 15,00; 

���� presso la Segreteria del Vice Segretario Generale dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 

    ore 15,00; 

���� presso la Direzione Servizi Civici - Uff. Elettora le di C.so Valdocco 20 dal lunedì al giovedì dalle ore 8,15 alle ore 15,00 e il venerdì 

dalle ore 8,15 alle ore 13,50. 

 
La Segreteria 

 



 

 
 

 
 

SEGRETARIO GENERALE 

• Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino 
• Telefono 011.442.3109 - 011 442.3238 
• Email: segreteria.segretario.generale@comune.torino.it 

 
 

VICE SEGRETARIO GENERALE 

• Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino 
• Telefono 011.442.2735 - 011 442.3239 

 
SERVIZIO ELETTORALE 

• Corso Valdocco, 20 - 10122 Torino 
• Telefono 011.442.5272 - 011.442.5431  

 
URP – INFORMACITTA’ 

 

• Piazza Palazzo di Città, 9/A - 10122 Torino 
• Telefono 011.442.3014 - 442.3010   
• Email: urp@comune.torino.it - informacitta@comune.torino.it 

 


