COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 75 del 20/03/2019
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE: ADEGUAMENTO DELL'ACCREDITAMENTO PER
L'ISCRIZIONE AL NUOVO ALBO UNICO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE, EX D.LGS N.4072017.
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo alle ore 17:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 75 del 20/03/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE: ADEGUAMENTO DELL'ACCREDITAMENTO PER
L'ISCRIZIONE AL NUOVO ALBO UNICO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE, EX D.LGS N.4072017.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– la Circolare 9 maggio 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale (DGSCN) recante “Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017
“Albo degli enti di servizio civile universale Norme e requisiti per l’iscrizione” e della
circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017”
– tra i requisiti obbligatori vi è quello relativo al numero minimo di sedi nella disponibilità
dell’ENTE, ovvero almeno 30 sedi per gli enti a carattere regionale e 100 sedi per quelli
a carattere nazionale, al di sotto delle quali non è possibile procedere ad autonomo
accreditamento;
– tra le figure necessarie all’accreditamento, occorre individuare un coordinatore
responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; un responsabile delle
attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la
valorizzazione delle competenze; un responsabile della gestione degli operatori
volontari; un responsabile dell’attività informatica; un responsabile delle attività di
controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale;
– l’accreditamento, unitamente ad un costante aggiornamento delle informazioni e dei
requisiti di legge, è propedeutico alla presentazione dei progetti di Servizio Civile di
interesse per questo Ente;
– dette attività esulano le competenze ordinarie del personale dipendente, tanto per la
particolare natura delle mansioni quanto per l’innovazione e il carattere specialistico
dell’Istituto del Servizio Civile Universale;
– occorre affidarsi, per quanto evidenziato e sottolineato, ad un ente esperto nel settore
del servizio civile, che sia in grado di realizzare in tempi rapidi le attività su indicate;
– con nota del 21.02.2019 prot. n. 20190063, acquisita al prot. 10063 del 18.03.2019,
l’associazione AMESCI, principale rete nazionale di Servizio Civile, dotata di specifico
sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015, ha proposto a questo Ente una collaborazione
finalizzata allo sviluppo del Servizio Civile Universale attraverso l’adesione alla propria
rete;
– AMESCI dispone di una struttura qualificata, dotata delle figure professionali già
accreditate in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in grado
quindi di assicurare la corretta ed efficace gestione dei progetti;
VISTI:
– la legge n.106 del 6 giugno 2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”
– il Decreto Legislativo n.40 del 6 marzo 2017 “Istituzione e disciplina del servizio civile
universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
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– il Decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente istituzione e disciplina del servizio
civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”
– la Circolare 9 maggio 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale (DGSCN) recante “Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017
“Albo degli enti di servizio civile universale Norme e requisiti per l’iscrizione” e della
circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017”
– la nota AMESCI di cui in premessa, con la quale si propone a questo ENTE
l’accreditamento all’Albo Unico del Servizio Civile Universale attraverso l’adesione alla
rete AMESCI, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 9 maggio 2018;
PRESO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità
contabile, posto che non sono previsti per tale adempimento oneri finanziari a carico
dell’Ente.
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DELIBERA
1. di far propria la premessa che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di voler procedere all’iscrizione all’Albo unico del Servizio Civile Universale in qualità di
ente di accoglienza di AMESCI;
3. di nominare responsabile del procedimento il Sig. Andrea Liparini, nella sua qualità di
responsabile dell'Ufficio Cultura, che provvederà alla predisposizione e alla
sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento dell’istanza di
accreditamento al predetto Albo degli enti di Servizio Civile Universale, come previsto e
allegato alla Circolare 9 maggio DGSCN, di seguito elencati:
- Carta di Impegno Etico SCU
- ALL.5
- ALL.8
4. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.
5. di dichiarare il presente atto Immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli affetti dell'art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000.
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 11 del 20.03.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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CARTA DI IMPEGNO ETICO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale e gli enti di servizio civile universale, ai sensi
dell’articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, cooperano per un’efficiente gestione
dell’istituto e una corretta realizzazione degli interventi e si impegnano per collaborare fattivamente e
lealmente, assicurando un continuo confronto e un proficuo scambio di esperienze, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze, con l’obiettivo comune di sviluppare e valorizzare l’istituto del servizio civile
universale.
In questo quadro il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale:
- si impegna a realizzare efficaci iniziative di comunicazione, informazione e promozione del servizio civile
universale, diffondendo le finalità dell’istituto, il ruolo svolto dagli enti e dagli operatori volontari, gli
obiettivi e i risultati degli interventi, il monitoraggio e l’impatto dei medesimi sul territorio, nell’ottica di
favorire la partecipazione attiva dei giovani e divulgare i valori fondanti dell’istituto;
- si impegna a sostenere le attività degli enti di servizio civile universale, anche attraverso percorsi di
formazione del personale degli enti impiegato nel settore, a supportarli nelle iniziative volte ad innalzare gli
standard di qualità dei progetti e a valorizzarne il ruolo nell’ambito delle attività di promozione del servizio
civile universale e di diffusione dei suoi valori.
Gli enti di servizio civile universale:
- si impegnano a partecipare all’attuazione di una legge che ha come finalità l’adempimento del dovere
costituzionale di difesa della Patria che non consiste più soltanto in attività finalizzate a contrastare o
prevenire un’aggressione esterna, ma comprende forme di impegno sociale non violento e non armato, volte
all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla salvaguardia e alla promozione dei valori comuni e
fondanti il nostro ordinamento;
- riconoscono che il servizio civile universale costituisce un istituto di integrazione, di inclusione e di
coesione sociale, volto a rinsaldare il rapporto tra il cittadino e le Istituzioni della Repubblica italiana,
contribuendo alla tenuta delle Istituzioni democratiche nonché alla costruzione di una democrazia partecipata
e di nuove forme di cittadinanza;
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- riconoscono che l’esperienza di servizio civile è volta a sviluppare nelle giovani generazioni una più ampia
integrazione nella società, colmando il divario tra i bisogni collettivi e le risposte pubbliche in un’ottica di
promozione e di tutela dei diritti, soprattutto dei soggetti più vulnerabili e svantaggiati;
- si impegnano a favorire la crescita di una consapevolezza civica nei giovani e a formare un cittadino attivo,
consapevole dei suoi diritti e cosciente dei suoi doveri verso la collettività che sappia relazionarsi con le
Istituzioni in modo corretto e nel pieno rispetto delle regole democratiche;
- si impegnano a favorire la crescita personale dei giovani, anche attraverso la partecipazione della
rappresentanza degli operatori volontari, e arricchire il loro bagaglio culturale e professionale attraverso lo
sviluppo delle loro competenze tecniche e trasversali, nella consapevolezza che il servizio civile universale
debba essere anche un’opportunità di formazione e un avvicinamento al mondo del lavoro e che le
competenze certificate devono essere effettivamente riconosciute;
- riconoscono il diritto degli operatori volontari ad essere informati sulle finalità dell’istituto e sulle attività
relative ai progetti, affinché possano compiere una scelta consapevole e attinente all’indole, alle capacità e
alle aspirazioni personali e svolgere al meglio i compiti assegnati nell’ambito dei progetti;
- si impegnano a favorire l’integrazione degli operatori volontari nella struttura presso cui svolgono il
servizio anche al fine di fornire il proprio contributo in un’ottica di miglioramento del servizio civile;
- si impegnano ad impiegare gli operatori volontari esclusivamente nelle attività previste nel progetto o
propedeutiche alla realizzazione dello stesso e a coinvolgerli nelle diverse fasi progettuali, garantendo un
continuo confronto con le figure professionali dell’ente dedicate al servizio civile universale e assicurando
l’affiancamento a persone esperte, nonché a favorire una partecipazione consapevole dei giovani al fine di
sollecitarli ad un proficuo impiego delle loro energie e capacità.
Data……………….

Il legale rappresentante dell’Ente
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All. 5
Mod. C domanda di iscrizione all’albo degli enti di accoglienza nuovi

All’Ente AMESCI
Il sottoscritto………………………..…………., nato a………………………………. il…………….
e residente in…………………………. alla via……………………………………………n….............
in qualità di responsabile legale dell’ente…………………….…… C.F. dell’ente……………………
con sede legale in…………………………..via……….……………………………………..n………..
telefono……………………….……….fax……………………………….…………………
email…………………
❑ legato da vincoli associativi/consortili/federativi/canonico-pastorali a codesto ente;
X legato da Contratto a codesto ente;
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco delle sedi di codesto ente per la presentazione dei programmi di intervento
e dei progetti di servizio civile universale nei seguenti settori:
X Assistenza;
X Protezione civile
X Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
X Patrimonio storico, artistico e culturale;
X Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e
dello sport;
X Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
❑ Estero: promozione della pace trai popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura
italiana all’estero e sostegno alle comunità italiane all’estero.
Allega a tal fine:
X Carta di impegno etico del servizio civile universale debitamente sottoscritta.
X Contratto con codesto ente sottoscritto in data…………………………………
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art.3 della legge n.64/2001 ad eccezione
della capacità organizzativa, allega alla presente la seguente documentazione:
❑ Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente (per i soli enti privati); ovvero atto con il
quale lo Stato ha riconosciuto la personalità giuridica dell’ente agli effetti civili (per i soli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato intese o accordi);
❑ Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n.445,
esclusivamente del legale rappresentante dell’ente, debitamente firmata ed accompagnata dalla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, attestante in modo puntuale le
attività svolte dall’ente negli ultimi tre anni in uno o più settori innanzi elencati e per i quali si
chiede l’iscrizione. Si prescinde dalla predetta dichiarazione qualora la richiesta di iscrizione
provenga da un ente pubblico;
X Copia della delibera dell’organo di governo dell’ente dalla quale risulti esplicitamente la
volontà di iscriversi all’albo degli enti del servizio civile universale (per i soli enti pubblici);

copia informatica per consultazione

❑ Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, debitamente
firmata ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità,
concernente la comunicazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.
X Documentazione atta a dimostrare:
- il titolo giuridico in base al quale l’ente dispone delle sedi di attuazione di progetto per le
quali chiede l’iscrizione all’albo;
- la conformità delle medesime sedi alle disposizioni in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La suddetta documentazione può essere resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000,
n. 445, tramite la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, esclusivamente dal legale
rappresentante dell’ente, debitamente firmata ed accompagnata dalla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità (vedi all. 8);
X Documentazione atta a dimostrare il legame instaurato con codesto ente mediante vincoli
associativi/consortili/federativi, canonico-pastorali o Contratto di impegno e responsabilità;

Luogo e data
Il Responsabile legale dell’ente
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All. 8
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N.445)

Il sottoscritto ………………………………….., nato a………………………………il……………, in
qualità di legale rappresentante dell’Ente (1)…………………………………, codice fiscale (Ente)
……………………, con sede legale in ……………………, Via…………………., n………, codice
identificativo SU (2)………, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

di avere nella propria disponibilità in virtù del titolo a fianco di ciascuna indicato le sedi di attuazione
progetto di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione, e che le
stesse sono conformi alle disposizioni dettate in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
Il sottoscritto CHIEDE, inoltre, che l’ente del quale è legale rappresentante sia accreditato per la
presentazione dei programmi di servizio civile universale nei seguenti settori:
❑ Assistenza;
❑ Protezione civile
❑ Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
❑ Patrimonio storico, artistico e culturale;
❑ Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale,e dello
sport;

❑ Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
❑ Estero: promozione della pace trai popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela
dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle
comunità italiane all’estero.

Luogo e data,
In fede
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE

Si allega:
▪

copia

di

un

documento

d’identità, in corso di validità;
_____________________________________________________________________________
1. In caso di sede/i di attuazione progetto facente/i capo ad Ente legato da Contrattoo da vincoli
associativi/federativi/consortili, la dichiarazione va rilasciata dal legale rappresentate del predetto Ente.
In fase di richiesta di iscrizione da parte dell’ente di servizio civile universale il predetto codice non va inserito considerato
che il Sistema Unico lo rilascerà successivamente alla presentazione della domanda. Qualora la dichiarazione sia resa dal
rappresentante di ente legato da Contratto o da vincoli associativi/federativi/consortili, canonico-pastorali, all’ente
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principale, indicare ugualmente il codice SU attribuito a quest’ultimo.
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Allegato della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’Ente………………………………………… (C.F……………..
………………………)

del ……./……../…….. SU (1)…………………..…………
Titolo
di
Codice sede dispon
Sistema Unico ibilità
(2)

Denominazione sede

Via /
Piazza

N. civico

Palazzin
a

Scala

I
n
t
e
r
n
o

C.A.P

Comune

1)Qualora la dichiarazione sia resa dal rappresentante di ente legato da Contratto o da vincoli associativi/federativi/consortili, all’ente principale, indicare ugualmente
il codice SU attribuito a quest’ultimo.
2) Inserire il codice P = Proprietà; L = Locazione; C = Comodato d’uso gratuito; A = Atto di affido; S = Contratto di servizio comprensivo dell’uso dell’immobile.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 569
CULTURA
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE: ADEGUAMENTO DELL'ACCREDITAMENTO PER
L'ISCRIZIONE AL NUOVO ALBO UNICO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE, EX D.LGS N.4072017.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 20/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 569
CULTURA
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE: ADEGUAMENTO DELL'ACCREDITAMENTO PER
L'ISCRIZIONE AL NUOVO ALBO UNICO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE, EX D.LGS N.4072017.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 20/03/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 75 del 20/03/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: SERVIZIO CIVILE: ADEGUAMENTO DELL'ACCREDITAMENTO PER
L'ISCRIZIONE AL NUOVO ALBO UNICO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE, EX D.LGS N.4072017.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 25/03/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 04/04/2019.

Cittadella li, 05/04/2019

copia informatica per consultazione

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 75 del 20/03/2019

Oggetto: SERVIZIO CIVILE: ADEGUAMENTO DELL'ACCREDITAMENTO PER
L'ISCRIZIONE AL NUOVO ALBO UNICO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE, EX D.LGS N.4072017.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 25/03/2019 al 09/04/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 10/04/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

