
Comune di Berzano di San Pietro 

   Provincia di Asti 
 Unione dei Comuni – Comunità Collinare 'Alto Astigiano' 

 

BANDO 

PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE 

DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

DA ADIBIRSI ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ ARTIGIANALE  

E COMMERCIALE DI VENDITA GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI  

E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE  

E  ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO € 11.497,00  

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

In esecuzione di quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28/04/2022, 

eseguibile ai sensi di legge, 

 

R e n d e   N o t o 
 

che il Comune di Berzano di San Pietro ha stabilito di mettere a disposizione di un gestore un 

immobile di proprietà comunale per l’esercizio in loco dell’attività di somministrazione al pubblico 

di alimenti e bevande di cui all’art. 7, comma 1, della L.R. 29.12.2006, n. 38 e s.m.i.. e di negozio 

per la vendita di prodotti alimentari e non, di prima necessità. Il suddetto immobile nello stato di 

fatto in cui si trova può ospitare un esercizio appartenente alla tipologia 1 dell’art. 2 del 

Regolamento regionale 03.03.2008, n. 2/R. Il fabbricato è ubicato a Berzano di San Pietro, in Piazza 

Municipale, n. 3 censito a catasto al F. 4, mappale 659 sub. 3. Il locale è arredato con un bancone e 

con mensole in vetro, di proprietà comunale. 

Il locale è oggetto di lavori di messa in sicurezza efficientamento energetico e ampliamento che 

prevedono tra l’altro la posa di un impianto di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia a 

servizio del locale; un impianto, per il riscaldamento, a pompa di calore; la realizzazione dei servizi 

per il pubblico. L’ampliamento oltre a consentire una migliore fruizione del locale per la clientela 

prevede anche un punto internet e una sala lettura. Il gestore si impegna conseguentemente a 

garantire la fruizione sia del punto internet, sia della sala lettura negli orari di apertura del 

negozio/bar, senza alcun onere diretto o indiretto (quale pulizia, consumo energetico, riscaldamento 

etc) a carico del Comune. La planimetria del locale, a seguito dei lavori, è allegata al presente 

bando. 
 

La messa a disposizione del medesimo locale avverrà previa stipulazione di regolare contratto di 

affitto per la durata di sei anni, rinnovabile alla scadenza per ulteriori sei anni. Le condizioni 

relative a recesso e risoluzione anticipati, gli obblighi delle parti inerenti manutenzione e spese e, in 

generale, la compiuta disciplina del rapporto che si instaurerà tra Comune e soggetto assegnatario è 

contenuta nello schema di contratto di affitto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 

24 del 28/04/2022, eseguibile ai sensi di legge, schema pubblicato unitamente al presente avviso e 

le cui clausole s’intendono integralmente richiamate nel presente avviso quali sue parti integranti e 

sostanziali. 
 

In relazione alla suddetta disciplina si evidenzia: 

• che l’esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è prevista per la 

tipologia 1 dell’art. 2 del Regolamento regionale 03.03.2008, n. 2/R, salvo che il gestore 

ottenga dall’autorità sanitaria competente l’autorizzazione per esercizi di tipologia 



superiore; 

• che l’assegnatario del locale dovrà impegnarsi ad iniziare l’attività di vendita e 

somministrazione entro un congruo termine comunque non superiore a 60 giorni dalla data 

di consegna dei locali; 

• che è vietata la sublocazione dell’immobile e la cessione del contratto di locazione salva 

l’ipotesi di affitto o cessione d’azienda prevista dall’art. 36 della L. 392/78, fermo restando 

che il Comune si riserva il diritto di opporsi a tale cessione per gravi motivi ai sensi di legge 

qualora il cessionario o il locatario dell’azienda non sia in possesso dei requisiti previsti dal 

presente bando; 

• che è vietata l’installazione di apparecchi di gioco (esclusi quelli che distribuiscono premi 

consistenti in prodotti di piccola oggettistica); 

• che l’assegnatario del locale si impegna a provvedere agli interventi di manutenzione 

straordinaria dei locali dell’immobile comunale, come previamente concordati con 

l’Amministrazione Comunale; 

• che il Comune si riserva di definire con l’assegnatario le condizioni per l’erogazione di 

ulteriori servizi alla popolazione residente e non residente, anche di valorizzazione turistica; 

 

Possono partecipare all’assegnazione dell’immobile in questione tutti i soggetti, persone fisiche o 

giuridiche, che ne manifestino il proprio interesse, purché in possesso della capacità di contrarre con 

la pubblica amministrazione e dei requisiti morali e professionali richiesti, rispettivamente, dall’art. 

71 del D.lgs n. 59/2010 e dall’art. 5 della L.R. n. 38/2006 e s.m.i., per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande. I requisiti professionali devono essere posseduti al 

momento dell’apertura dell’esercizio commerciale. E’ inoltre richiesto, per partecipare 

all’assegnazione dell’immobile, il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

a) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  

b) non avere commesso violazioni  gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi  previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. 

c) non avere contenziosi economici, giudiziari o di altra natura pendenti con il Comune di 

Berzano di San Pietro alla data di presentazione dell’offerta. Non sono ammesse offerte per 

cui anche indirettamente emerga che l’offerente abbia rapporti con soggetti aventi pendenze 

aperte con il Comune di Berzano San Pietro. Qualora emergessero detti collegamenti il 

contratto sarà immediatamente risolto con acquisizione della cauzione al Comune. 
 

Le manifestazioni d’interesse, pena la loro esclusione, devono essere formulate sulla base del 

contenuto recato dai moduli “A - persone fisiche” e “B - persone giuridiche”, allegati al presente 

avviso quali parti integrati e sostanziali, contenuto che tiene conto delle indicazioni interpretative 

come da ultimo diramate dalla Regione Piemonte, Direzione Commercio, con nota prot. n. 

0003728/DB1701 del 13.05.2011.  

 

Pertanto, per poter validamente presentare la propria manifestazione d’interesse i soggetti che ne 

avranno intenzione dovranno trovarsi nella condizione soggettiva di poter rendere le dichiarazioni 

contenute nei suddetti moduli, a seconda che trattasi di persona fisica o giuridica. 
 
I predetti moduli, come pure la documentazione richiamata o presupposta dal presente avviso, sono 

utilizzabili previa stampa dell’allegato on-line al presente avviso sul sito Internet istituzionale del 

Comune www.comune.berzanosanpietro.at.it ovvero ritirabili presso gli Uffici Comunali di Piazza 

Municipale n. 1, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30; il martedì dalle ore 15.30 

alle 17.30, il lunedì e il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 
 
Assegnazione di un contributo di euro €. 11.497,00  



All’assegnatario del locale, ove di proprio interesse e richiesto con l’apposita modulistica resa 

disponibile dal Comune, successivamente all’assegnazione del locale, viene concesso un contributo 

di €. 11.497,00 con i fondi – annualità 2021 - di cui al DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato 

sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020, che ha determinato i criteri di ripartizione, i 

termini, le modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere 

sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 

2020 al 2022. 
Il contributo di cui al presente avviso è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 

1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento 

(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 

107 e 108. 

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di 

Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel 

RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -

articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 

RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., 

con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e 

razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico 

sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie. 

Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti 

ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente avviso, gli importi riconosciuti nei 

provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

Pertanto l’assegnatario del locale potrà richiedere ed ottenere il contributo qualora l’attività 

rientri tra quelle previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 

dicembre 2013 e ne rispetti tutte le previsioni, in particolare: 

• svolga, alla data di presentazione della domanda, attività economica in ambito commerciale 

e/o artigianale presso il locale di Piazza Municipale 4; 

 sia regolarmente costituita e iscritta al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, 

all'Albo delle imprese artigiane e risulti attiva al momento della presentazione della 

domanda, l’eventuale persona fisica assegnataria del locale perfezionerà la domanda di 

contributo una volta costituita l’impresa ove non già esistente; 

 non essere in stato di liquidazione o di fallimento ovvero che il legale rappresentate o 

soggetto preponente alla data di presentazione della domanda di contributo, non si trovi in 

stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 risulti in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale alla data di presentazione della domanda; nel 

caso di eventuali pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della 

presentazione della domanda di contributo, pena la decadenza della stessa; 

 non abbia contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Berzano di San Pietro; 

 sia in regola con i versamenti contributivi (D.U.R.C. regolare alla data di presentazione della 

domanda); 

L’agevolazione prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto: 

 per spese di gestione;  

 per spese in conto capitale per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, 

per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per 

l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.  
 

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i 

regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di 



cui alle sezioni specifiche dello stesso.  

 

Le dichiarazioni mendaci, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le 

dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a 

campione da parte dei competenti organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria. 

La liquidazione del contributo è effettuata in due rate mediante accredito sull’IBAN del conto 

corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda previa dimostrazione del  

pagamento delle spese di gestione o in conto capitale almeno pari all’entità del contributo richiesto 

con la quota. 

Il Beneficiario del contributo è tenuto a: 

a) archiviare e conservare presso la propria sede, tutta la documentazione giustificativa relativa 

all’intervento effettuato, di cui all’art. 5 del presente Avviso, nel rispetto dell’art. 140 del 

Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in 

copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni 

elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato 

elettronico; 

b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso; 

c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti; 

d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di 

controllo di cui al successivo Articolo 15; 

e) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo; 

f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione; 

g) mantenere l’attività d’impresa presso il locale di Piazza Municipale 3 a Berzano di San 

Pietro, per i successivi 36 mesi dalla data dell'erogazione del saldo del contributo. Se si 

riscontrasse la cessazione dell'attività prima dei 36 mesi dall’erogazione del saldo, l'intero 

importo del contributo dovrà essere restituito dal beneficiario. 

 

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i 

documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla 

notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d’ufficio del contributo.  

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in 

assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca 

totale del contributo stesso.  

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al 

recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, 

con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di 

richiesta di restituzione dell’aiuto erogato.  

 

Si avverte che le manifestazioni d’interesse, a pena d’esclusione:  

 dovranno essere debitamente sottoscritte dagli interessati; per le persone giuridiche la firma 

dovrà essere apposta dal legale rappresentante;  

 dovranno essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità;  

 dovranno essere inserite in apposita busta chiusa e sigillata mediante controfirma sui lembi 

di chiusura;  

 non potranno essere più di una per nucleo familiare e/o per persona giuridica; non è inoltre 

consentito che le stesse persone che partecipano alla procedura di selezione in 

rappresentanza di un soggetto persona giuridica, possano partecipare alla medesima 

procedura anche come singole persone fisiche; verificandosi tali casi saranno escluse tutte le 

manifestazioni d’interesse riconducibili allo stesso nucleo familiare e/o alla stessa persona 

fisica o giuridica. 



Si avverte, altresì: 

 che saranno ritenute non valide le manifestazioni d’interesse che recheranno condizioni e/o 

termini diversi da quanto previsto dal presente avviso e dagli atti con esso richiamati o ad 

esso presupposti; 

 che le stesse manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate in regola con l’imposta 

di bollo; 

 che l’utilizzo dei succitati moduli “A – persone fisiche” e “B – persone giuridiche” non è 

obbligatorio, a condizione che siano egualmente fornite TUTTE le dichiarazioni in essi 

contemplate; 

 che le manifestazioni d’interesse vincolano i presentatori per 180 (centottanta) giorni 

decorrenti dalla data del 7 giugno 2022, termine ultimo per la loro presentazione al Comune. 

 

La busta contenente le manifestazioni d’interesse andrà recapitata al Comune di Berzano di San 

Pietro, Piazza Municipale n. 1, C.A.P. 14020, Berzano di San Pietro (AT). Detta busta, nella 

facciata esterna, dovrà recare: 

 l’esatta indicazione del nominativo e/o della ragione sociale del mittente, con relativo 

indirizzo; 

 la seguente dicitura: <MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE 

IN AFFITTO DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO 

ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI GENERI 

ALIMENTARI E NON ALIMENTARI E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI 

ALIMENTI E BEVANDE>. 

 

Il recapito della suddetta busta dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 
7  giugno 2022. 
 

Si precisa che non saranno prese in considerazione, con conseguente esclusione dalla procedura di 

selezione: 

 le buste pervenute dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato; a tal fine farà 

fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto sulla busta dall’Ufficio Protocollo del 

Comune; 

 le manifestazioni d’interesse formulate in modo difforme dalle modalità sopra indicate e/o 

mancanti anche di una sola delle dichiarazioni e/o elementi richiesti dai moduli “A – 
persone fisiche” e “B – persone giuridiche” allegati al presente bando. 

 

Le manifestazioni d’interesse pervenute al Comune fuori dal termine massimo sopra indicato, 

saranno respinte e non daranno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro. 

 

Le buste contenenti le manifestazioni di interesse saranno aperte in seduta pubblica alle ore 17.00 

del giorno 7 giugno 2022 dal sottoscritto Responsabile di Servizio, alla presenza di due testimoni. 

Delle operazioni sarà redatto verbale che sarà successivamente pubblicato. 

 

La scelta del locatario dell’immobile di proprietà comunale avverrà sulla base di una graduatoria 

che sarà redatta, e successivamente approvata, dall’infrascritto Responsabile di Servizio, tenuto 

conto DELL’UNICO CRITERIO CONSISTENTE NELL’OFFERTA ECONOMICA AL RIALZO 

SUL CANONE MENSILE POSTO A BASE D’ASTA e sotto indicato: 
 

€. 1,00 (UNO) mensili, per dodici mensilità annue. 



 

Si fa presente: 

 che non sono ammesse, e saranno quindi escluse dalla procedura, offerte al ribasso sul 

canone mensile posto a base d’asta; 

 che l’assegnazione del locale sarà effettuata nei confronti del primo classificato in 

graduatoria, salva verifica dei requisiti di partecipazione. A verifica effettuata, in caso di 

esito positivo sarà stipulato il contratto di affitto con l’assegnatario; in caso di esito 

negativo, si procederà alla verifica dei requisiti del secondo miglior offerente e così via fino 

all’individuazione del miglior offerente in possesso dei requisiti di partecipazione, che sarà 

invitato a stipulare il contratto.  

 

Nel caso di parità di offerta sarà data preferenza ai soggetti residenti o con sede legale nel Comune 

di Berzano di San Pietro. Qualora in tale condizione si trovassero più soggetti, la scelta 

dell’assegnatario sarà effettuata mediante sorteggio pubblico, previo avviso agli interessati. Stessa 

cosa dicasi per il caso in cui la parità di offerta dovesse riguardare solo soggetti diversi dai residenti 

o dagli aventi sede legale nel citato Comune. 

 

Si precisa che si procederà all’assegnazione del locale anche in presenza di una sola manifestazione 

d’interesse, anche qualora l’offerta al rialzo sia pari a “0” (zero), purché valida e purché il 

presentatore sia in possesso della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e dei 

requisiti morali richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività commerciale. I requisiti 

professionali richiesti dalla legge ove non posseduti dovranno essere acquisiti prima dell’apertura 

dell’attività. Non si procederà all’assegnazione nei confronti di offerenti che abbiano proposto 

canoni inferiori a quello posto a base d’asta. 

 

Dopo il perfezionamento dell’assegnazione, che avverrà con l’approvazione da parte 

dell’infrascritto Responsabile della relativa graduatoria a seguito della verifica dei requisiti di 

partecipazione alla procedura, il Comune inviterà l’assegnatario per la stipula del contratto di 

affitto. Ove l’assegnatario non dovesse presentarsi per tale stipula alla data stabilita, il Comune avrà 

facoltà di revocare l’assegnazione e di effettuare una nuova assegnazione nei confronti del soggetto 

che segue in graduatoria. Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa, sono a carico 

dell'assegnatario. 

La graduatoria avrà validità di anni tre dall’approvazione e potrà essere utilizzata qualora il 

contratto stipulato con l’assegnatario sia rescisso o risolto. La graduatoria non è valida ai fini 

del contributo di cui sopra che si intende pertanto assegnato al solo primo valido 

aggiudicatario qualora richiesto. 

 

Si precisa, ancora, che le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di manifestazione d’interesse da 

cui risulti che il soggetto non è in possesso dei requisiti richiesti per la valida assegnazione dei 

locali, comporteranno la decadenza dall’assegnazione che, fino a tal momento, deve intendersi 

sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatte salve le conseguenze per dichiarazioni mendaci 

previste dalla legge. 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dai vari 

soggetti partecipanti saranno raccolti per le finalità di gestione della procedura prevista dal presente 

avviso. 

 

Con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di privacy, ai sensi del Regolamento Europeo 

2016/679 (GDPR), si provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai vari soggetti 

partecipanti solo per le finalità di gestione della procedura prevista dal presente avviso. 

 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 



pena l’esclusione dalla suddetta procedura. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al 

succitato Regolamento UE 2016/679. 

 

Ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l’infrascritto 

Responsabile di Servizio.  

 

Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti sul presente avviso si può fare riferimento al 

suddetto Responsabile del Procedimento al seguente recapito telefonico: 011.9920610. 

 

Si avverte che ogni corrispondenza che dovesse intervenire tra il Comune ed i soggetti interessati a 

presentare manifestazione d’interesse, relativa alla spedizione di copia del presente avviso o degli 

altri documenti in esso richiamati o presupposti, avviene ad esclusivo rischio dei medesimi soggetti 

e questo Ente non assume alcuna responsabilità per il caso in cui la corrispondenza stessa non 

dovesse pervenire in tempo utile a consentire la presentazione dell’indicata manifestazione 

d’interesse.  

 

Il presente Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione 

come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo 

sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento. 
 

Il presente avviso, i moduli allegato “A – persone fisiche” e “B – persone giuridiche”, la planimetria 

del locale e lo schema di contratto di affitto sono disponibili sul sito internet istituzionale del 

Comune di Berzano di San Pietro: www.comune.berzanosanpietro.at.it.   

 

Berzano di San Pietro,  …… maggio 2022 

 

    Il Responsabile del  

Servizio Affari Generali  

    (Anna Rita Casassa)  

 

 

* * * * * 

 

Referto di Pubblicazione 

 

Reg. Pubb. n. ….. del …../05/2022 

 

Si certifica che copia informatica del presente avviso viene pubblicata in data odierna sul sito web 

istituzionale di questo Comune dove rimarrà esposta sino al termine ultimo stabilito per la 

presentazione delle relative domande. 

Il Responsabile del 

Servizio Affari Generali 

(Anna Rita Casassa) 
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