GLI APPUNTAMENTI DELLA PRIMAVERA 2022
giovedì 21 aprile, ore 15.40-18.40
Biblioteca Villa Amoretti - corso Orbassano 200, tel. 011 01138604

mercoledì 27 aprile, ore 14.00-16.40

servizio di consulenza
gratuita al cittadino

Biblioteca Natalia Ginzburg - via Lombroso 16, tel. 011 01137672

giovedì 28 aprile, ore 15.40-18.40
Biblioteca Primo Levi - via Leoncavallo 17, tel. 011 01131262

mercoledì 4 maggio, ore 15.40-18.40
Biblioteca Cesare Pavese - via Candiolo 79, tel. 011 01137085

lunedì 9 maggio, ore 15.40-18.40
Biblioteca Dietrich Bonhoeffer - corso Corsica 55, tel. 011 01135990

mercoledì 11 maggio, ore 15.40-18.40
Biblioteca Bianca Guidetti Serra - p.tta Università dei Mastri Minusieri 2 - tel. 011 01131891

venerdì 13 maggio, ore 9.00-12.00
Biblioteca Cascina Marchesa - corso Vercelli 141/7, tel. 011 01129230

mercoledì 18 maggio, ore 15.40-18.40
Biblioteca Italo Calvino - lungo Dora Agrigento 94, tel. 011 01120740

giovedì 19 maggio, ore 14.00-16.40

a cura del Consiglio Notarile di Torino

Biblioteca Alessandro Passerin d’Entrèves - via Guido Reni 102, tel. 011 01135290

lunedì 23 maggio, ore 15.40-18.40

in collaborazione con l’Assessorato al Bilancio
e l’Assessorato alla Cultura della Città di Torino

Biblioteca Don Lorenzo Milani - via dei Pioppi 43, tel. 011 01132619

lunedì 30 maggio, ore 15.40-18.40
Biblioteca Dietrich Bonhoeffer - corso Corsica 55, tel. 011 01135990

mercoledì 1 giugno, ore 15.40-18.40

Nelle biblioteche pubbliche da tempo è una realtà fondamentale
l'informazione di comunità: un servizio a disposizione dei cittadini per
orientarsi tra le più svariate materie che riguardano i problemi della
vita quotidiana. Su questo presupposto, le Biblioteche civiche torinesi
offrono un’articolata offerta di servizi di consulenza al cittadino,
completamente gratuiti. Il progetto porta nelle nostre sedi figure
professionali importanti come il Geometra, l'Avvocato, l’Ingegnere,
l’Architetto , il Commercialista e appunto il Notaio.
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Per molte persone il notaio è quasi uno sconosciuto: se si chiedesse
loro quale attività svolge, si potrebbero ricevere risposte vaghe e
disparate. Anche per questo motivo, i notai di Torino proseguono la
collaborazione con il Comune per fornire al cittadino un servizio di
consulenza gratuita nelle materie di loro competenza: l’iniziativa,
promossa per venire incontro ad un’esigenza molto sentita, permette
alla collettività di comprendere ed apprezzare il “valore aggiunto”
dato dall’intervento notarile in vicende fondamentali della vita di
ciascuno, come l’acquisto della casa, la stipulazione di un mutuo, la
predisposizione del testamento…
OGNI CONSULENZA INDIVIDUALE DURERÀ CIRCA VENTI MINUTI
ISCRIZIONI FINO A ESAURIMENTO POSTI

Biblioteca Cesare Pavese - via Candiolo 79, tel. 011 01137085

venerdì 10 giugno, ore 9.00-12.00
Biblioteca Cascina Marchesa - corso Vercelli 141/7, tel. 011 01129230

mercoledì 15 giugno, ore 15.40-18.40
Punto di servizio bibliotecario Rita Atria - strada San Mauro 26/A, tel. 01101129170

giovedì 16 giugno, ore 15.40-18.40
Biblioteca Villa Amoretti - corso Orbassano 200, tel. 011 01138604

PRENOTAZIONI
Per le consulenze in biblioteca rivolgersi alle singole sedi oppure prenotare direttamente sul
web all’indirizzo http://www.torinofacile.it/servizi/

Per problemi organizzativi, via web non è possibile iscriversi per il giorno dopo
o per il giorno stesso della consulenza.
MODALITÀ DEGLI INCONTRI

La partecipazione è vincolata alle normative anti-covid vigenti: per i relativi
aggiornamenti, consultare le modalità di accesso alle sedi e ai servizi sul sito
www.bct.comune.torino.it/.
Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo
via Bertola 40, 10122 Torino - tel. 011 5627427 - www.consiglionotariletorino.it
Biblioteche civiche torinesi - via della Cittadella 5, 10122 Torino
tel. 011 01129812/63/23 - www.bct.comune.torino.it/

