COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 165 DEL 07/12/2019
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUSER DI SAN BENED ETTO PO PER ATTIVITA'
DI VOLONTARIATO. PERIODO 1/1/2020-31/12/2022.
L’anno 2019 addì 07 del mese di dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e richiamata la deliberazione n. 200 del 20/12/2016 con la quale la Giunta Comunale
approvava la convenzione tra il comune di San Benedetto Po ed AUSER di San Benedetto Po
per lo svolgimento di servizi di volontariato per il settore sociale del Comune per il periodo
01/01/2017 -31/12/2019;
Vista la bozza di convenzione (allegata in bozza sub A) al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale) afferente lo svolgimento del servizio di volontariato in oggetto;
Vista la legge 11 Agosto 1991 n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" ed in particolare l'art. 7, il
quale prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni con le associazioni di
volontariato per l'espletamento di attività varie;
Vista la L.R. 24 Luglio 1993 n. 22, la quale dà attuazione alla normativa nazionale in materia di
volontariato, fissando modalità e criteri per l'esercizio di tali attività;
Visto l'art. 12 del D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e
Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico e
Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare la bozza di convenzione allegata sub A) al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale;
2. di stipulare, per il periodo 01/01/2020-31/12/2022 la convenzione con l'organizzazione Auser
di San Benedetto Po “Gruppo Volontari Auser di San Benedetto Po – Onlus” Via Dugoni n. 3
46027 San Benedetto Po (MN) – Cod. Fisc.: 91003290201, secondo lo schema allegato, per lo
svolgimento di servizi da parte di volontari nel settore sociale;
3. di stabilire in Euro 900,00 la rata mensile posticipata, per rimborso spese vive, salvo
conguaglio a fine anno sulla base dell’effettiva rendicontazione;
4. di prenotare la spesa complessiva di Euro 58.200,00 così determinata:
- Euro 1.400,00 annuali per rimborso di spese generali/conguagli/spese di formazione e
trasferte;
- Euro 0,40 per ogni km. percorso – previsione 45.000 Km annuali;
al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.11.999 della Missione 12 "Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia " - Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali " del bilancio di previsione 2020 (Cap. 2930/21 ) per Euro 19.400,00; al
piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.11.999 della Missione 12 " Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia" Programma 07 " Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali del bilancio di previsione 2021 (Cap. 2930/21) per Euro 19.400,00;al piano dei conti
finanziario integrato U1.03.02.11.999 della Missione 12 " Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
Programma 07 " Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali del
bilancio di previsione 2022 (Cap. 2930/21) per Euro 19.400,00 ;
5. di assumere a carico del Comune di San Benedetto Po la spesa di € 400,00 per la
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

registrazione della convenzione, dando atto che tale importo rientra nelle spese di economato di
cui alle determinazioni n. 635/2018 e n. 4/2019.
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

Esente dall’imposta
di bollo ai sensi
dell’art. 82 - comma 5 del
D.L.vo 117/2017

COPIA
REP. N. ___

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
PER

ATTIVITA’

DI

VOLONTARI.

PERIODO

01/01/2020- 31/12/2022.
L'anno

2019

(duemiladiciannove)

addì

__

(___)

del

mese

di

________________ alle ore __ (____) in San Benedetto Po e nella
Residenza Comunale,
tra
l'Amministrazione Comunale di San Benedetto Po - Cod. Fisc.: 00272230202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE
E POLIZIA LOCALE
(Malacarne dott.ssa Lorenza)

CONVENZIONE

Malacarne , nata a Viadana il 03/05/1966, per la sua qualità di Responsabile

San Benedetto Po, ove domicilia per la carica che impersona nell’esercizio

(Ferrari Ulisse)

del Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale del Comune di

delle competenze di cui all’art.107 del D.Lgs. 267/2000, la quale dichiara di
agire esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse del Comune
stesso ai sensi dell’art.6 – comma 2 – della Legge 127/1997 ed in
esecuzione del decreto del Sindaco in data 28/12/2017, prot. n. 20802;

Benedetto Po – Onlus” Via Dugoni n. 3 46027 San Benedetto Po (MN) –
Cod. Fisc.: 91003290201 – di seguito denominata “Organizzazione” – nella
persona del suo Presidente signor Ferrari Ulisse, nato a San Benedetto Po
(MN) il 30/07/1950 ed ivi residente, in Via Falcone n. 4, con l’assistenza del
Presidente provinciale di Auser Rete di Mantova, Chiribella Edoardo ;
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(Chiribella Edoardo)

l'Organizzazione Auser di San Benedetto Po “Gruppo Volontari Auser di San

p. l'Organizzazione Auser rete di Mantova – Onlus
IL PRESIDENTE

e

p. l'Organizzazione Auser di San Benedetto Po – Onlus
IL PRESIDENTE

- di seguito denominata “Comune” - nella persona della Dott.ssa Lorenza

si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune e l'Organizzazione cooperano per favorire, attraverso le

normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanati dal Comune, e
senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come
sostitutiva del personale del Comune.
Art. 2
A tal fine l'Organizzazione, appartenente alle associazioni di volontariato di

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE
E POLIZIA LOCALE
(Malacarne dott.ssa Lorenza)

prestazioni di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della

che saranno impegnati nelle attività di seguito specificate:

domicilio al luogo di cura ed agli enti/uffici raggiunti per motivi di salute o per

(Ferrari Ulisse)

1) Accompagnamento sociale protetto di anziani e portatori di handicap dal

adempimenti connessi e riaccompagnamento al proprio domicilio, sulla base
delle richieste del Comune;
2) Sorveglianza e custodia del museo e di altri locali del complesso

3) Sorveglianza presso i plessi scolastici di San Benedetto Po e sui pullman

4) Custodia del bagno pubblico posizionato nel parco comunale.
Per

l'adempimento

degli

oneri

suddetti

l'associazione

utilizzerà

esclusivamente automezzi di proprietà della stessa.
Art. 3
Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere
preventivamente concordate con i competenti uffici del Comune, che si
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p. l'Organizzazione Auser rete di Mantova – Onlus
IL PRESIDENTE

che effettuano il trasporto scolastico, su richiesta del Comune;

(Chiribella Edoardo)

Polironiano su richiesta del Comune;

p. l'Organizzazione Auser di San Benedetto Po – Onlus
IL PRESIDENTE

cui alla legge 11/08/1991 n. 266, fornirà l'attività volontaria dei propri soci,

riservano di verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni.

annuale consuntiva sull'attività svolta, entro il 31 Gennaio di ogni anno.
L'organizzazione dovrà altresì ottemperare alle disposizioni che il Comune
riterrà di emanare.
Art. 4
L'Organizzazione garantisce la continuità degli interventi e la formazione dei

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE
E POLIZIA LOCALE
(Malacarne dott.ssa Lorenza)

L' organizzazione presenterà ai competenti Uffici comunali una relazione

volontari impegnati nelle attività di cui all’art. 2 della presente convenzione.

volontariato di cui al già richiamato art. 2, contro gli infortuni e le malattie
connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità

(Ferrari Ulisse)

polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di

civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in
conseguenza

di

esse,

esonerando

l'Amministrazione

da

qualsiasi

responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero

p. l'Organizzazione Auser di San Benedetto Po – Onlus
IL PRESIDENTE

Prima di iniziare il servizio, l'Organizzazione provvederà a stipulare apposita

verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

conseguire la partecipazione attiva dei propri aderenti quale supporto per
l'attuazione del servizio.
Art. 5
Il Comune concede in comodato gratuito all'Organizzazione l’immobile posto
in via I Maggio del Capoluogo, ad uso esclusivo di autorimessa per gli
automezzi in uso all'Organizzazione stessa, nonché il locale posto in Via
Dugoni n. 7 per l'espletamento dei propri fini statutari, così come entrambi
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p. l'Organizzazione Auser rete di Mantova – Onlus
IL PRESIDENTE

di cui all'art. 3, si impegna ad assicurare un'attività finalizzata ed atta a

Chiribella Edoardo)

L'Organizzazione per le attività di cui all'art. 2, secondo i riferimenti operativi

individuati nell'allegata planimetria.

dell'Organizzazione, gli oneri di riscaldamento e di energia elettrica relativi al
locale di Via Dugoni.
Art. 6
Il Comune provvederà ad erogare all'Organizzazione, entro il 31 Gennaio di
ogni anno, la somma di Euro 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) a titolo di

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE
E POLIZIA LOCALE
(Malacarne dott.ssa Lorenza)

Il Comune assume a proprio carico, attesi i fini volontaristici e sociali

dell'11/08/1191 per gli oneri diretti, derivanti dalla stipula della polizza

funzionamento dell'Organizzazione.
Il Comune provvederà inoltre al rimborso delle spese vive sostenute

(Ferrari Ulisse)

assicurativa di cui al precedente art. 4, per la quota-parte di spese di

dall’Organizzazione in ragione di Euro 0,40 (Euro zero virgola quaranta) per
ogni chilometro percorso; tale valore è soggetto ad adeguamento annuale
entro il limite massimo della tariffa ACI, secondo gli accordi che

p. l'Organizzazione Auser di San Benedetto Po – Onlus
IL PRESIDENTE

rimborso spese generali/conguagli, ai sensi dell'art. 2,4 e 5 della legge 266

interverranno fra le parti, previa deliberazione della Giunta Comunale. Le

titolo di acconto entro la fine del mese successivo a quello di riferimento,
nonché una rata conguaglio entro il 31 Gennaio di ogni anno, sulla base dei
chilometri effettivamente percorsi.
Le

parti

danno

atto,

su

conforme

dichiarazione

del

Presidente

dell'Organizzazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai
sensi dell'art. 4 D.P.R. 22/10/1972, n. 633.
Il Comune si riserva, tramite i propri uffici e servizi, di verificare l'andamento

copia informatica per consultazione

p. l'Organizzazione Auser rete di Mantova – Onlus
IL PRESIDENTE

presunta di 45.000 Km, in n. 11 rate mensili posticipate di Euro 900,00 a

Chiribella Edoardo)

relative somme saranno versate, sulla base di una percorrenza complessiva

qualitativo e quantitativo delle citate attività.

Il numero dei volontari dell'Organizzazione impegnati nelle attività da
svolgere, di cui all'art. 2, sarà almeno pari a 10 (dieci).
Di essi l'Organizzazione, al momento in cui la presente convenzione diverrà
operativa, fornirà apposito elenco nominativo ai competenti Uffici del
Comune, impegnandosi ad aggiornare tale elenco, dandone tempestiva

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Onlus
SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE
E POLIZIA LOCALE
(Malacarne dott.ssa Lorenza)

Art. 7

comunicazione allorché intervengano modifiche allo stesso.

in convenzione all'art. 2, attraverso la propria sezione locale.

personale di riconoscimento rilasciata o vidimata dal Comune.

IL PRESIDENTE

che, nell'espletamento degli interventi citati, saranno muniti di tessera

(Ferrari Ulisse)

Il Presidente dell'Organizzazione è il responsabile operativo dei volontari

Art. 8
La convenzione decorrerà dal 01/01/2020 ed avrà durata di tre anni con
scadenza il 31/12/2022.

mesi mediante Racc.A.R.
Art. 9
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a
carico del Comune.
Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile e
della legislazione nazionale e regionale che regola l'attività delle associazioni
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IL PRESIDENTE

delle attività descritte nel precedente art.2, previo preavviso di almeno tre

p. l'Organizzazione Auser rete di Mantova –

convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione

(Chiribella Edoardo)

Le parti (Comune ed organizzazione) possono rescindere la presente

p. l'Organizzazione Auser di San Benedetto Po – Onlus

L'Organizzazione opera, nell'attuazione delle attività socialmente utili previste

di volontariato.

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento
UE 2016/679) il Comune di San Benedetto Po informa l’associazione che i
dati

personali

contenuti

nel

presente

contratto

verranno

trattati

esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla
normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti alla

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE
E POLIZIA LOCALE
(Malacarne dott.ssa Lorenza)

Art. 10

locazione di locali e per lo svolgimento dell’attività dell’associazione stessa,

117. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia con strumenti

cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente

(Ferrari Ulisse)

elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo

necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state
raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i
documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto

Benedetto Po – via E. Ferri 79.
Il Responsabile dello specifico trattamento dei dati è il Responsabile del
Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale, Malacarne
dott.ssa Lorenza, domiciliato presso il Comune di San Benedetto Po, e-mail:
lorenza.malacarne@comune.san-benedetto-po.mn.it, al quale l'associazione
potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato. Il Comune di San
Benedetto Po ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati
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p. l'Organizzazione Auser rete di Mantova – Onlus
IL PRESIDENTE

Il Titolare del Trattamento è il Comune di San Benedetto Po con sede in San

(Chiribella Edoardo)

spettante all'associazione.

p. l'Organizzazione Auser di San Benedetto Po – Onlus
IL PRESIDENTE

la normativa di riferimento è il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n.

Personali, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, i cui contatti sono i seguenti: e-mail: dpo@wildside.legal
- mobile: 375 5131191 – pec: avv.cathylatorre@ordineavvocatibopec.it.
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso
richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE
2016/679).
Letto, approvato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE
Dott.ssa Lorenza Malacarne
IL PRESIDENTE AUSER DI SAN BENEDETTO PO
Ferrari Ulisse
IL RESPONSABILE AUSER RETE DI MANTOVA
Chiribella Edoardo
VISTO SI AUTORIZZA L’ISCRIZIONE AL REPERTORIO GENERALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Renato Magalini
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 772/2019 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUSER DI SAN
BENEDETTO PO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO. PERIODO 1/1/2020-31/12/2022. si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 06/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 772/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUSER DI
SAN BENEDETTO PO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO. PERIODO 1/1/2020-31/12/2022.
si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 06/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 165 del 07/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUSER DI SAN BENEDETTO PO PER ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO. PERIODO 1/1/2020-31/12/2022..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 13/12/2019 e sino al 28/12/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 13/12/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 165 del 07/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUSER DI SAN BENEDETTO PO PER ATTIVITA'
DI VOLONTARIATO. PERIODO 1/1/2020-31/12/2022..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 13/12/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 24/12/2019

San Benedetto Po li, 24/12/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 165 del 07/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUSER DI SAN BENEDETTO PO PER ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO. PERIODO 1/1/2020-31/12/2022..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 13/12/2019 e sino al 28/12/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/12/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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