Il Servizio del mese:
Anagrafe
Presso l’anagrafe è possibile effettuare
tutte quelle operazioni che riguardano la
nostra vita da cittadini: fare la carta
d'Identità e la carta bianca per i
minorenni, svolgere solo su prenotazione
le pratiche di immigrazione, effettuare
variazioni anagrafiche e richiedere
certificati; esiste inoltre un servizio a
domicilio per persone non deambulanti…e
tanto altro ancora!
Per la Circoscrizione 9 ecco gli indirizzi e
gli orari:
Sede: Corso Corsica 55
Orario: dal lunedì al giovedì ore 8:30 14:30; venerdì ore 8:30 - 14:00
Telefono: 011/4435987 - 011/4435989 011/4434910 - Fax 011/4435988
Sede decentrata: Via Nizza 168
Orario: dal lunedì al giovedì ore 8:30 14:30; venerdì ore 8:30 - 14:00
Telefono: 011/4432166 Fax 011/4432180
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9
Ogni mese varie informazioni
sulle iniziative presenti sul
territorio e rubriche
interessanti per essere
sempre informati sulla vita
della tua circoscrizione.
Puoi trovare “NoveNews”
presso l’Informanove in
corso Corsica 55.
.
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Basta un click!

Ecco la Newsletter della
Circoscrizione 9!!
Con la newsletter potrai ricevere
direttamente sul tuo PC tutte le
informazioni relative alle iniziative e agli
eventi presenti nella Circoscrizionale 9.
Per iscrivesi occorre andare sul sito
www.comune.torino.it/circ9 e alla voce
Newsletter, in basso a sinistra, scrivere il
proprio indirizzo e-mail. La newsletter
verrà inviata automaticamente e può
essere annullata in qualsiasi momento.

La Partecipazione
La newsletter è uno strumento di
partecipazione attiva degli abitanti alla
vita della circoscrizione. Lo scopo è
favorire l’incontro e la cooperazione tra
i cittadini e l’istituzione, far circolare
idee, informazioni e promuovere
servizi, iniziative a sostegno della
qualità della vita della comunità.
L'aspetto che qui ci interessa stimolare
è una nuova forma di attivismo
costruttivo da parte dei cittadini verso
la circoscrizione.

Succede a Novembre

Posti disponibili nelle scuole
dell'infanzia in Torino.
Informazioni utili, mese per mese con
l'elenco dei posti disponibili nelle scuole
d'infanzia
comunali,
statali
e
convenzionate di Torino.
Sul sito: www.comune.torino.it/circ9

Sospesa la chiusura infrasettimanale
dei negozi.
Fino al 30 novembre, per panetterie,
latterie, macellerie, pasticcerie.
La
decisione
è
stata
presa
dall’Amministrazione
Comunale
su
proposta dell'assessore al Commercio e
Attività Produttive, Alessandro Altamura,
accogliendo le richieste di numerosi
esercenti di derogare al vincolo della
chiusura infrasettimanale obbligatoria.

Elezioni del Comitato di Gestione del
Centro d'Incontro.
Mercoledì 10 Novembre 2010 si terranno
le elezioni per il nuovo Comitato di
Gestione, presso il Centro d'Incontro di
Viale Monti 21.

Progetto "su misura".
Corsi di nuoto per cittadini diversamente
abili residenti sul territorio circoscrizionale.
Info: Ufficio Sport tel. 011 4434913/932

�
Massaggio neonatale
Incontri a cadenza settimanale rivolti a
mamme con bambini da 1 a 8 mesi.
L'attività
è
gratuita
e
realizzata
dall'Associazione "Crescere Insieme",
presso lo "Spazio Famiglia" di Via
Montevideo 27/M, ingresso cortile.�

