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COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2019-2020. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’. 

 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventisei 
del mese di luglio alle ore 19:15 
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge 
vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo 
Consiglio, in sessione straordinaria ed in adunanza pubblica di prima convocazione. Al 
momento della trattazione del presente punto all’OdG risultano: 
 
       N.      Cognome e nome                      Presente   Assente        N.      Cognome e nome                      Presente   Assente 

 
     1.     Facchini Josehf  X 
     2.     Zobbio Giacomo  X 
     3.     Bugatti Anna  X 
     4.     Mori Teresa  X 
     5.     Rinaldi Adriano  X 
     6.     Canzoneri Paola  X 
     7.     Gnali Pietro  X 
     8.     Lorenzi Sergio  X 
     9.     Leo Mariacristina  X 
 

 
   10.     Maccarinelli Paride  X 
   11.     Versace Marco  X 
   12.     Sigurtà Mauro  X 
   13.     Zobbio Ruggero Fabio  X 
   14.     Ghidini Elena  X 
   15.     Zani Matteo  X 
   16.     Strapparava Anna  X 
   17.     Becchetti Francesco  X 
 

 
Totale 16    1 

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale  Bartolini Marcello. 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor  Zobbio Giacomo nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.    

                                                 



 
 

COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di BRESCIA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE PER L’ANNO SCOLASTICO 
2019-2020. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 

 
 
Al momento della trattazione del punto n. 2 all’ordine del giorno risultano: 
Consiglieri assenti: n. 1 (Consigliere Rinaldi) 
Consiglieri presenti: n. 16 su 17 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita la relazione introduttiva del Presidente Giacomo Zobbio, che presenta il 
punto 2 all’ordine del giorno avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DI 
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
ESEGUIBILITÀ”; 
 
Udite le relazioni illustrative dell’Assessore Lucio Facchinetti e dell’Assessore 
Annamaria Sonia Peli; 
 
Uditi gli interventi di seguito elencati e succintamente riportati nel processo-verbale 
della seduta redatto dal Segretario Comunale, che, ai sensi dell’art. 29 penultimo 
comma del Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Capigruppo 
consiliari contestualmente alla proposta di approvazione dei verbali dell’odierna 
seduta: 
Consigliere Teresa Mori, 
Consigliere Paola Canzoneri, 
Consigliere Matteo Zani, 
Assessore Annamaria Sonia Peli, 
Consigliere Elena Ghidini, 
Sindaco Josehf Facchini, 
Consigliere Teresa Mori, 
Consigliere Ruggero Fabio Zobbio, 
Consigliere Matteo Zani, 
Consigliere Pietro Gnali, 
Consigliere Anna Bugatti, 
Consigliere Elena Ghidini, 
 
Dato atto che alle ore 20,35, durante la discussione, entra in aula il Consigliere 
Adriano Rinaldi, cosicché nel prosieguo della discussione risultano presenti 17 
Consiglieri; 
 
Uditi altresì gli interventi di seguito elencati e succintamente riportati nel processo-
verbale della seduta redatto dal Segretario Comunale, che, ai sensi dell’art. 29 
penultimo comma del Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai 

                                                 



Capigruppo consiliari contestualmente alla proposta di approvazione dei verbali 
dell’odierna seduta: 
Assessore Lucio Facchinetti, 
Assessore Annamaria Sonia Peli, 
Consigliere Matteo Zani, 
Consigliere Paola Canzoneri, 
Assessore Lucio Facchinetti, 
Consigliere Mauro Sigurtà, 
Assessore Lucio Facchinetti, 
Consigliere Ruggero Fabio Zobbio, 
Consigliere Marco Versace, 
Consigliere Anna Strapparava, 
 
Dato atto che la registrazione integrale degli interventi costituisce allegato specifico 
del processo-verbale della seduta, che, ai sensi dell’art. 29 penultimo comma del 
Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Capigruppo consiliari 
contestualmente alla proposta di approvazione dei verbali dell’odierna seduta; 
 
Dato atto che alle ore 21,25, prima della votazione, si allontana dall’aula il 
Consigliere Francesco Becchetti, cosicché al momento della votazione risultano 
presenti 16 Consiglieri; 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
 
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Udita la proposta di votazione da parte del Presidente e preso atto che la votazione 
della proposta di deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di legge, ha dato il 
seguente esito: 
voti favorevoli n. 16, contrari n. //, astenuti n. //, espressi da n. 16 consiglieri votanti 
su n. 16 presenti; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel 

presente atto come parte costitutiva del medesimo; 
2. di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale: 

Piano diritto allo studio 2019/20. 
 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente che pone in 
votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento e con separata e favorevole 
votazione, che ha dato il seguente esito: 
voti favorevoli n. 16, contrari n. //, astenuti n. //, espressi da n. 16 consiglieri votanti 
su n. 16 presenti; 
 

d e l i b e r a 
 
 

                                                 



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Dopo la votazione rientra in aula il Consigliere Francesco Becchetti, cosicché 
risultano presenti 17 Consiglieri. 

                                                 



 
Settore: Servizi alla Persona    
Servizio: Servizio Pubblica Istruzione      
Assessore proponente: Lucio Facchinetti 
Dirigente/A.P.O. competente: Marina Scaroni 
Responsabile del procedimento di stesura atto: Marina Scaroni 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE PER L’ANNO SCOLASTICO 
2019-2020. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Note per la trasparenza: con la presente deliberazione l’ Amministrazione Comunale, 
considerando centrale il ruolo della formazione scolastica nel processo di crescita dei 
ragazzi, intende approvare il  Piano per il Diritto allo Studio 2019-2020,  documento 
fondamentale per la programmazione dei servizi e della distribuzione delle risorse 
destinati al “mondo-scuola”; 
 
Considerato che la collaborazione tra Ente Locale, Scuola e Famiglia, si fonda sul 
principio della corresponsabilità educativa a garanzia di una crescita armonica, civile 
e consapevole; 
 
L’azione dell’Amministrazione Comunale di Lumezzane si rivolge ai bambini e 
ragazzi che frequentano le scuole di Lumezzane di ogni ordine e grado e alle loro 
famiglie, prefiggendosi di: 
1. integrare e coordinare le risorse dei vari soggetti che operano nel campo 

dell’Istruzione e della formazione, ottimizzando il valore della scuola quale 
risorsa del territorio comunale; 

2. incentivare l’apertura e la cooperazione della scuola verso le istituzioni locali per 
migliorare, arricchire e diversificare l’offerta formativa; 

3. favorire l’inserimento scolastico di tutti gli alunni attraverso il sostegno 
economico per le fasce più deboli e svantaggiate, con applicazione delle 
percentuali ottenute con il sistema di calcolo dell’interpolazione costruito sull’ 
ISEE posseduto; 

 
Il presente Piano costituisce un atto generale di indirizzo. Nelle fasi operative le 
previsioni verranno modulate nel contesto ed adeguate in relazione delle specifiche 
esigenze scolastiche e didattiche; 
 
Udita la relazione illustrativa del proponente: 
 
Richiamati: 
lo Statuto Comunale, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2011; 

la Deliberazione Consiliare n. 101 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019/2021, 

                                                 



la Deliberazione Consiliare n. 100 del 20/12/2018, con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 27/12/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Triennio 2019/2021 - parte economica 
e relativa altresì all’approvazione del Piano della Performance 2019/2021, alla 
definizione degli obiettivi e all’assegnazione delle risorse ai Dirigenti e alle 
posizioni apicali per la relativa gestione; 

 
Viste le seguenti disposizioni: 
Legge 13 luglio 2015 n. 107 ”Riforma del sistema nazionale di istruzione, 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” viene 
messa al centro l’autonomia scolastica, dando strumenti finanziari e operativi ai 
dirigenti per poterla realizzare;  

D.G.R. n. 818 del 19.11.2018 con cui è stato approvato il Piano regionale 
dell'offerta formativa per l'a.s. 2019/2020; 

D.D.G. n. 18630 del 12.12.2018 con cui è stato aggiornato il Piano regionale 
dell'offerta formativa per l'a.s. 2019/2020 

D.D.S. n. 5286/2019 recante i criteri e le modalità per l’erogazione della Dote 
Scuola; 

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) che disciplina criteri unificati di 
valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”; 

Articolo 2 sexies del Decreto Legge 29 marzo 2016 n.42, convertito, con 
modificazioni, con la legge 26 maggio 2016 n. 89 “Modifica del calcolo dell’ISEE 
per i nuclei familiari con componenti  con disabilità”;  

Delibera di C.C. n. 2 del 02.02.2015, con la quale è stato approvato il 
regolamento per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e disciplina della 
compartecipazione economica degli utenti, in base alle nuove disposizioni in 
materia di ISEE;  

Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
diversamente abili n. 104/92; 

 
Considerato come, a norma dell’articolo 3 del d. lgs. n. 267/2000, per gli alunni  non 
residenti che si trovano in condizioni disagiate, dovranno direttamente provvedere i 
Comuni di residenza, tramite gli appositi contributi individuali per favorire l’acquisto 
dei libri di testo, la frequenza alle mense scolastiche, la frequenza alle scuole 
dell’infanzia e asili nido; 
 
Visto altresì come il  Piano per il Diritto allo Studio 2019/2020, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, prevede una serie di interventi 
rivolti: 

1. al miglioramento o potenziamento dei servizi (potenziamento servizio 
refezione scolastica scuola primaria); 

2. al sostegno dei  nuclei familiari bisognosi e/o numerosi; 
3. a favorire l’accesso al diritto allo studio agli alunni diversamente abili, con 

prestazioni di assistenza all’autonomia personale;  
4. alle istituzioni scolastiche per le attività didattiche, educative e formative; 
5. al sostegno di alunni non certificati con difficoltà di integrazione in ambito 

scolastico; 
 

                                                 



Visto come il  sistema scolastico e formativo di Lumezzane, approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale. N. 137 del 17/07/2012  fosse articolato come segue: 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO POLO OVEST  
Sede: Scuola secondaria di 1° grado “D. Alighieri”  
Plessi di riferimento: 
Scuola dell’Infanzia  “Arcobaleno” 
Scuola Primaria “Gianni Rodari” 
Scuola Primaria “Caduti per la Patria” 
Scuola Primaria “Aldo Moro” 
Scuola Primaria Papa Giovanni Paolo II  
Scuola Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO POLO EST   
Sede:  Scuola primaria “Vittorio  Bachelet”  
 
Plessi di riferimento: 
Scuola Primaria “Vittorio Bachelet” 
Scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta” 
Scuola Primaria “Maria Seneci” 
Scuola Primaria “M. Teresa di Calcutta” 
Scuola Secondaria di 1° grado “Serafino  Gnutti” 
Scuola Secondaria di 1° grado “Francesco Terzi Lana” 
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° IISS “Primo Levi”  
    
AGENZIA FORMATIVA “Don Angelo Tedoldi”  
 
Preso atto dell’avvenuta dismissione della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” 
di Faidana, a far luogo dall’anno scolastico 2016/2017, come da delibera della G.C. 
n. 103 del 16.06.2015; 
 
Come, pertanto, i plessi di riferimento dell’Istituto comprensivo Polo Est risultino i 
seguenti: 
Scuola Primaria “Vittorio Bachelet” 
Scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta” 
Scuola Primaria “Maria Seneci” 
Scuola Secondaria di 1° grado “Serafino  Gnutti” 
Scuola Secondaria di 1° grado “Francesco Terzi Lana” 
 
Visto l’assetto scolastico e l’importanza di sostenere, supportare e migliorare la 
qualità dell’istruzione del nostro territorio, anche ricorrendo alla stipula di Protocolli 
d’Intesa con le Istituzioni Scolastiche finalizzati a regolamentare l’erogazione di 
servizi, attività e piani formativi; 
 
Visto come l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, in adempimento alle norme sopra 
richiamate, ha definito il Piano di Interventi per il Diritto allo Studio per l'anno 
scolastico 2019/2020; 
 
Considerate le diverse tipologie di servizi erogati dal Comune di Lumezzane per 
l’assolvimento del Diritto allo Studio e le forme di contribuzione da parte degli utenti, 
 

                                                 



Visto, altresì, come per l’anno scolastico 2019/2020, si sia mantenuta l’agevolazione 
a favore delle famiglie con più figli, determinando la fascia di sconto a € 18.000,00;    
  
Considerato come l’accesso ai servizi scolastici di cui al Piano per il Diritto allo Studio 
2019/2020 sia  subordinato alla assenza di morosità pregresse, fatta salva l’avvenuta 
sottoscrizione ed il rispetto delle scadenze di un piano di rientro concordato con 
l’ufficio competente; 
 
Rilevato  che il PIANO DI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO previsto per 
l'anno scolastico 2019/2020 comporta un onere attendibilmente quantificato in  
€ 1.603.993,38 = costituito dalle seguenti voci riepilogative: 
                              
Trasporti scolastici   129.500,00 
Refezione Scuole dell’infanzia statali 80.000,00 
Refezione Scuola Primaria 403.000,00 
Sostegno alla programmazione educativa, didattica (Contributi a 
scuole materne statali) 

10.000,00 

Integrazioni rette scuole dell’infanzia paritarie  122.000,00 
Trasferimenti scuole materne paritarie contributo/bambino 157.500,00 
Trasferimenti scuole materne paritarie per progetti educativo-didattici 15.000,00 
Assistenza Socio-Psico-Pedagogica 344.333,38 
Servizio di educativa scolastica 24.850,00 
Fornitura Libri di testo scuole primarie 36.000,00 
Fornitura libri di testo in comodato alle scuole secondarie di primo 
grado (classi prime,  seconde e terze) 

15.000,00 

Sostegno alla programmazione educativa, didattica e prescuola 
Scuola Primaria 

69.226,00 

Sostegno alla programmazione didattica (contr. Consigli di istituto) 
Scuola Secondaria I grado 

22.000,00 

Sostegno alla programmazione didattica  
Scuola Secondaria II grado – Istituto Superiore “P.Levi” di Lumezzane 

8.000,00 

Sostegno alla programmazione didattica  
Scuola Secondaria II grado – Ag. Formativa “Don Tedoldi” 

2.000,00 
 

Copertura costi sociali Agenzia Formativa Don Tedoldi 121.884,00 
Trasferimento Consiglio Comunale Ragazzi  1.500,00 
Contributi per piccole manutenzioni e acquisto arredi 36.000,00 

Contributi  per Borse di studio per studenti universitari e premi di 
laurea 

6.200,00 

 
TOTALE 

 
1.603.993,38 

 
Considerato che alla realizzazione dei singoli interventi descritti in dettaglio nella 
presente deliberazione, le cui spese sono da imputare in parte al bilancio 2019 e in 
parte all’esercizio 2020 del bilancio pluriennale 2019-2021, si provvederà con 
successivi provvedimenti della responsabile del Servizio sulla base delle reali 
disponibilità degli esercizi finanziari 2019 e 2020; 
 
Precisato inoltre: 
che in sede di adozione dei provvedimenti di erogazione dei contributi verranno 

stabiliti i criteri di massima e le modalità a cui i Consigli di Istituto dovranno 
attenersi, sia pure nel rispetto delle loro specifiche competenze, per l'impiego 

                                                 



delle somme percepite nell'ambito degli interventi previsti per l’anno scolastico 
2019-2020;  

che al fine di individuare in modo corretto e tempestivo i bisogni reali, individuali 
e/o collettivi, degli studenti, in ordine agli interventi sopra indicati, si ritiene 
opportuno ricorrere alla collaborazione degli Organi Collegiali della scuola i quali 
possono acquisire con maggiore facilità gli elementi necessari per valutare le 
singole richieste di contributo e stabilirne i gradi di priorità; 

che l'Amministrazione Comunale prevede l'attribuzione delle quote di contributo 
alle singole scuole tenendo conto del diverso tipo e grado di scuola, della 
frequenza, della presenza di alunni diversamente abili; 

che durante l'anno scolastico possono essere erogate su richiesta degli Istituti 
Scolastici e, compatibilmente alle disponibilità del bilancio di competenza, somme 
integrative del contributo per promuovere nuovi progetti didattici, educativi, 
artistici e teatrali; 

che ogni nucleo familiare di appartenenza dell’alunno deve contribuire alle spese 
relative ai servizi erogati, non gratuiti per legge, in base alle proprie capacità 
contributive; 

che i Consigli di Istituto devono presentare il rendiconto degli interventi attuati con 
il contributo in relazione al progetto iniziale a suo tempo presentato per lo stesso 
anno scolastico; 

 
Tenuto conto altresì che l'Amministrazione Comunale provvederà a gestire 
direttamente, tramite i competenti uffici, i servizi del Piano ed in particolare: 
servizio di refezione nelle scuole dell’Infanzia Statali e delle Scuole Primarie: 

Caduti per la Patria, Aldo Moro, V. Bachelet,  Papa Giovanni Paolo II; 
servizio entrata anticipata; 
contributi alle Scuole dell’infanzia paritarie ad integrazione delle rette; 
contributi alle Scuole dell’infanzia paritarie per ogni bambino residente 

frequentante; 
contributi per acquisto di materiale didattico ad uso collettivo, sostegno alla  

programmazione ed innovazione didattica ai Consigli di Istituto ed agli istituti 
superiori del territorio; 

assistenza all’autonomia personale a favore di alunni diversamente abili; 
trasporti scolastici alunni scuole  dell'obbligo e per gli alunni diversamente abili; 
erogazione agli studenti universitari di borse di studio e premi di laurea; 

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 
49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in 
allegato; 

Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è 
stata considerata la competenza dell’organo alla cui approvazione la proposta è 
sottoposta; 

Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla 
competenza dell’organo deliberante; 
 
Acquisito altresì il parere della Commissione Consiliare III nella seduta del 
22.07.2019; 

                                                 



 
d e l i b e r a 

 
1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

provvedimento; 
 
2. di approvare il Piano di Intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio per 

l’anno scolastico 2019/2020, allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale, secondo quanto in premessa indicato entro una 
spesa presunta di €  1.603.993,38; 

 
3. di demandare a successivi provvedimenti del Responsabile dei Servizi alla 

Persona, l’assunzione degli impegni di spesa relativi agli interventi di cui alla 
presente deliberazione, nei limiti della disponibilità dei Bilanci per gli anni 2019 
e 2020; 

 
4. di stabilire, in sede di adozione dei singoli provvedimenti attuativi, i criteri e le 

modalità di erogazione dei fondi e di impiego dei contributi da parte dei Consigli 
di Istituto, nel rispetto delle loro specifiche competenze; 

 
5. di proporre l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 134 - 4° comma T.U.E.L. per poter dare immediato seguito 
alle previsioni sopra esposte per il nuovo anno scolastico 2019/2020. 

 
 
 
Allegato: Piano diritto allo studio 2019/20 

                                                 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Zobbio Giacomo *  Bartolini Marcello * 

 
 
 
 
Reg. Pubb.ni n. 1062 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane,  06 agosto 2019 
 Bartolini Marcello * 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane,  31 agosto 2019 
 Bartolini Marcello * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 
 

                                                 


