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IL DIRIGENTE

VISTO il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;
VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la Legge Regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il  DPGR n.  9  del  13/03/2019 con il  quale è stato nominato il  Direttore Generale 
dell’Agenzia per il  Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di 
cinque anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 110 del 28/12/2020 di adozione del Bilancio di  
previsione dell’Agenzia 2021-2023;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 14;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 12/01/2021;
VISTA la Legge Regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il  decreto legislativo del  23  giugno 2011,  n.  118 e  sue successive modifiche ed 
integrazioni;
VISTO  il  Programma Operativo Regionale FSE  2014/2020 approvato dalla Commissione 
europea con decisione di esecuzione C (2014) n. 9916 del 12/12/2014, di  cui la Giunta 
regionale Umbria ha preso atto con propria deliberazione n. 118 del 02/02/2015;
VISTE le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale 
n. 348 dell’8/05/2020 recante “POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di rimodulazione per il  

contrasto  all’emergenza  COVID_19  ed  altre  misure  correlate”  che  dispone 
l’assegnazione, nell’ambito della riprogrammazione del  POR FSE 2014-2020 a fronte 
dell’emergenza Covid _19 Euro 4.500.000, per il  sostegno allo studio universitario ed 
Euro 8.125.218,38 per le Borse di studio ADiSU;

n. 581 del 9/07/2020 recante “POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse 3, Priorità di investimento  
10.2 – RA 10.5 - Azione 10.5.2 “Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti  
meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti  
con disabilità” e Asse 3, Priorità di investimento 10.2 - RA 10.5 “Misure straordinarie di  
sostegno per gli studenti universitari emergenza COVID 19”. Attuazione Decreto legge  
19 maggio 2020 n. 34, art. 236, comma 4. Linee guida per  l’Agenzia per il diritto allo 
studio universitario dell’Umbria (ADiSU)” che, tra i vari disposti, stabilisce di destinare per 
l’anno accademico 2020-2021 euro 4.500.000,00 per l’azione “Sostegno al diritto allo  
studio  universitario”  ed  euro  5.000.000,00  per  l’azione  “Borse  di  studio  ADiSU,  per  
complessivi euro 9.500.000,00”;

RICHIAMATO il “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio, servizi e misure  
straordinarie Covid-19 per il diritto allo studio universitario  a.a. 2020/2021”  adottato con 
Decreto del Direttore Generale n. 65 del 17/07/2020;
DATO ATTO, in particolare, del disposto di cui agli articoli del Bando di concorso di seguito 
indicati:
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 “Definizioni”, che ai comma 4 e 6 definisce espressamente le seguenti tipologie 
di borsa di studio e  categorie studenti:
borsa di studio  “annuale”/”semestrale”;
Studente “fuori sede”/”In sede”/”Pendolare”

Art. 11 “Termini per la presentazione delle istanze”;
TITOLO II – BORSA DI STUDIO



                                                          

Art. 16 “Requisiti di merito studenti anni successivi”;
Art. 28 “Importi  e tempi di erogazione” che, al comma 1, individua gli  importi  delle 

borse di studio distintamente per fascia di reddito e per tipologia studente (in sede, 
pendolare, fuori sede e fuori sede con PL);

Art. 29 “Condizione di studente fuori sede” che individua i requisiti per il mantenimento 
della condizione di studente fuori sede ai fini dell’attribuzione della borsa di studio 
nell’importo previsto per gli studenti non assegnatari  di posto letto, disciplinando, 
tra l’altro, il termine ultimo per la trasmissione della documentazione ad alloggio a 
titolo distintamente per le diverse categorie di studenti;

TITOLO V – GRADUATORIE  BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO DI MOBILITÀ

Art. 49 “Opposizioni”;
TITOLO VII – CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

      Art. 54 “Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi”;
RICHIAMATE le seguenti  determinazioni dirigenziali  con cui si  è provveduto all’adozione 
degli  elenchi  degli  studenti  idonei,  non  idonei  ed  esclusi  dalla  borsa  di  studio  e 
all’adozione delle graduatorie dei beneficiari a.a. 2020/2021 a valere sui fondi ordinari e 
sul PO-FSE Umbria 2014-2020:
n.  640  del  28/09/2020  recante  “Bando  di  concorso  a.a.  2020/2021  (DCR  n.  65  del  

17/07/2020) - Adozione elenchi studenti idonei alla borsa di studio/borsa di studio con  
posto letto - Elenchi studenti esclusi, non idonei”;

n. 738 del 10/11/2020 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021 - Istanze di riesame vs  
disposti ex D.D. 640/2020 Accoglimento/Rigetto. Variazione elenchi idonei, non idonei,  
esclusi  dalla borsa di  studio a.a.  2020/2021 (Fondi  ordinari  e POR FSE Umbria 2014-
2020)”;

n. 847 del 9/12/2020 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e  
servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 (ex DCR n. 65 del 17/07/2020).  
Determinazione  nuovi  elenchi  studenti  idonei,  non  idonei  ed  esclusi  -  Adozione  
graduatoria studenti beneficiari di borsa di studio e Contributo Covid 19 (Fondi ordinari  
e PO FSE Umbria 2014 2020)”;

RICHIAMATE,  altresì,  le seguenti  determinazioni  dirigenziali  con cui  si  è provveduto alla 
liquidazione della prima rata di borsa di studio agli aventi diritto per l’a.a. 2020/2021:
n. 892  del 15/12/2020 recante:”Bando di concorso a.a. 2020/2021 - I rata borsa di studio e  

Contributo straordinario Covid-19. Impegno di spesa di euro 3.335.034,37 e liquidazione  
di  euro 2.177.439,57 – CDR 1- CAP 462 - BP 2020 e 2021 (Borse di  studio - POR FSE  
Umbria 2014-2020). Impegno di spesa e liquidazione di euro 2.670.400,00 – CDR 1- CAP  
464  -  BP  2020  (Borse  di  studio  -  POR  FSE  Umbria  2014-2020).  Impegno  di  spesa  e  
liquidazione di euro 2.446.686,21 – CDR 1- CAP 460  - BP 20202 (Borse di studio - fondi  
ordinari). Dichiarazione di decadenza dai benefici POR FSE Umbria 2014-2020 studente  
adicod 152548”;

n.  949  del  23/12/2020  recante  “Bando  di  concorso  a.a.  2020/2021  (DCR  n.  65  del  
17/07/2020) – Corresponsione I rata borsa di studio e Contributo straordinario Covid-19  
n. 6 studenti matricole. Impegno di spesa e liquidazione di euro 6.686,64 - CAP 460 - BP  
2020 (Borse di studio - fondi ordinari)”;

RICHIAMATA infine la determinazione dirigenziale n. 108 del 25/02/2021 recante “Bando di  
concorso  a.a.  2020/2021  -  Dichiarazione  di  decadenza  dai  benefici  n.  15  studenti  
matricole  per  rinuncia  agli  studi  e/o  ai  benefici.  Riduzione  fabbisogno  finanziario  per  
copertura BDS e Contributi Straordinari Covid-19 a valere sui fondi ordinari. Accertamento  
in entrata di euro  11.291,13 - Capitoli 130 e 430 - BP 2021”, con la quale si è tra l’altro 
provveduto a rideterminare il fabbisogno complessivo per l’erogazione, in favore di tutti gli 
studetni idonei, delle borse di studio e dei contributi straordinari Covid-19 a.a. 2020/2021 a 
valere sui fondi ordinari;
ATTESO  che a  seguito  di  quanto  disposto  all’art.  49  “Opposizioni”,  primo comma,  del 
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bando di concorso a.a. 2020/2021, sono pervenute n. 178 istanze digitali di riesame delle 
posizioni  di  cui  alle  graduatorie  approvate  con  la  sopra  richiamata  determinazione 
dirigenziale n. 847/2020;
CONSIDERATO che, in base alle risultanze dell’istruttoria effettuata sulle istanze di riesame 
presentate, risultano:
n. 122 istanze accoglibili
n. 56 istanze non accoglibili;  
ATTESO che, in sede di istanza di riesame, lo studente identificato al codice adicod 154198 
inserito nella graduatoria degli studenti beneficiari di borsa di studio per l’a.a. 2020/2021 
destinatari dell’operazione sostenuta dal POR FSE Umbria 2014-2020 (Allegato E2 posizione 
n. 1.986) e del Contributo Straordinario Covid-19 a valere sul POR FSE Umbria 2014-2020 
(Allegato F2 posizione n. 3.025) ha provveduto ad effettuare il passaggio da un secondo 
anno di corso di laurea triennale in “Infermieristica” ad un primo anno di corso di laurea a 
ciclo unico in “Farmacia”, senza effettuare la rinuncia agli  studi e/o senza richiedere il 
riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nella carriera pregressa;
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover:
dichiarare - a rettifica di quanto disposto con il precedente provvedimento n. 892/20 e in 

applicazione dei disposti  di cui  all’art. 16 del bando in oggetto - la decadenza dai 
benefici a.a. 2020/2021 (borsa di studio e Contributo Straordinario Covid – 19 a valere 
sul  POR FSE Umbria 2014-2020)  dello studente identificato all’adicod n.  154198, per 
mancanza di requisiti di merito precisando che lo stesso è tenuto, ai sensi dell’art. 49 
del  Bando in oggetto,  alla  restituzione di  tutte le somme in denaro effettivamente 
riscosse  relative  alla  borsa  di  studio  e  al  Contributo  straordinario  Covid-19  per  un 
importo complessivo di  euro 1.318,62  da accertare in entrata sui  relativi  capitoli  di 
competenza del bilancio di previsione 2021; 

accogliere  le  n.  122 istanze  di  cui  all’Allegato  A  al  presente  provvedimento  –  parte 
integrante e sostanziale dello stesso - recante “Bando di concorso borsa di studio a.a.  
2020/2021  -  Istanze  di  riesame  vs  D.D.  847/20  –  ACCOLTE”,  dando  atto  che  tale 
accoglimento comporta:
l’integrazione dell’elenco dei beneficiari delle borse di studio a valere sui fondi ordinari  

per n. 15 studenti;
la  modifica  della tipologia di borsa di studio assegnata e conseguente integrazione 

e/o riduzione delle quote in denaro spettanti per n. 81 studenti beneficiari, di cui n. 
42 a valere sui fondi comunitari;

rigettare le n. 56 istanze presentate dagli studenti di cui all’Allegato B al presente atto – 
parte  integrante e  sostanziale dello  stesso  -  recante “Bando di  concorso borsa di  
studio a.a. 2020/2021 - Istanze di riesame vs D.D. 847/20 – NON ACCOLTE”, secondo le 
motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo;

ATTESO che le variazioni di cui trattasi comportano:
l’incremento del numero dei beneficiari di borsa di studio a valere sui fondi ordinari (da n. 

3.100 a n.  3.115) e l’aumento della spesa -  quantificato in euro 6.549.328,53 con il  
precedente provvedimento n. 108/21 – per complessivi euro 68.225,30;

l’incremento dei beneficiari di Contributo Straordinario Covid-19 a valere sui fondi ordinari 
(da n. 1.968 a n. 1.983) e l’aumento della spesa - quantificato in euro 1.574.400,00 con 
il precedente provvedimento n. 108/21 – per complessivi euro 12.000,00;

la diminuzione del numero dei beneficiari di borsa di studio in denaro a valere sul POR FSE 
UMBRIA 2014-2020 (da n. 2.206 a n. 2.205) e l’aumento  della spesa - quantificata in 
euro 4.354.869,98 con il precedente provvedimento n. 892/20 – per complessivi euro 
47.443,75;

la diminuzione del numero dei beneficiari di Contributo Straordinario Covid-19 a valere sul 
POR FSE UMBRIA 2014-2020 e la riduzione della relativa spesa - quantificata in euro 
2.670.400,00 con il precedente provvedimento n. 892/20 – per complessivi euro 800,00;



                                                          

RITENUTO  di  dover   conseguentemente  rideterminare  il  fabbisogno  finanziario  per 
l’erogazione:

delle quote cantanti di borsa di studio a.a. 2020/2021 a valere sul POR FSE 2014-2020 in 
euro complessivi 4.402.313,73 (n. 2.205 studenti beneficiari);

dei Contributi Straordinari Covid-19 (di cui alla PARTE II - TITOLO I del Bando in oggetto) 
a valere sul POR FSE 2014-2020 in euro complessivi  2.669.600,00 (n. 3.337 studenti 
beneficiari);

delle quote cantanti  di  borsa di  studio a.a.  2020/2021 a valere sui  fondi  ordinari  e 
ministeriali in euro complessivi 6.617.553,83 (n. 3.115 studenti beneficiari);

dei Contributi Straordinari Covid-19 (di cui alla PARTE II - TITOLO I del Bando in oggetto) 
a  valere  sui  fondi  ordinari  in  euro  complessivi  1.586.400  ,00  (n.  1.983  studenti  
beneficiari);

ATTESO,  infine, che per  gli  studenti  individuati  al  sopra richiamato Allegato  B,  qualora 
liquidati della I rata del contributo per una quota minore rispetto a quella spettante (ex 
DD.DD. 892/20 e 949/20), si procederà con successivo provvedimento alla corresponsione 
delle ulteriori somme dovute; 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di dare atto altresì che: 

a seguito di  quanto disposto all’art.  49 “Opposizioni”,  primo comma, del  bando di 
concorso a.a. 2020/2021,  sono pervenute n. 178 istanze digitali di riesame avverso 
le graduatorie approvate  con la determinazione dirigenziale n. 847/20, di cui:
n. 122 accoglibili;
n. 56 non accogli bili; 

che lo studente identificato al codice adicod 154198  inserito nella graduatoria degli 
studenti  beneficiari  di  borsa  di  studio  per  l’a.a.  2020/2021  destinatari 
dell’operazione sostenuta dal POR FSE Umbria 2014-2020 (Allegato E2 posizione n. 
1.986) e del Contributo Straordinario Covid-19 a valere sul  POR FSE Umbria 2014-
2020 (Allegato F2 posizione n. n. 3.025) ha dichiarato in sede di istanza di riesame di  
aver effettuato il  passaggio da un secondo anno di  corso di  laurea triennale in 
“Infermieristica” ad un primo anno di corso di laurea a ciclo unico in “Farmacia”, 
senza effettuare la rinuncia agli studi e/o senza aver richiesto il riconoscimento dei  
crediti  formativi  conseguiti  nella  carriera  pregressa  ai  fini  del  mantenimento 
dell’idoneità al requisito di merito; 

di dichiarare -  in applicazione dei  disposti  di  cui  all’art.  16 del  bando in oggetto e a 
rettifica  di  quanto  di  sposto  con  il  precedente  provvedimento  n.  847/2020  -  la 
decadenza  dai  benefici  a.a.  2020/2021  (borsa  di  studio  e  Contributo  straordinario 
Covid  –  19  a  valere  sul  POR  FSE  Umbria  2014-2020)   dello  studente  identificato 
all’adicod n. 154198, per mancanza di requisiti di merito dando atto che lo stesso, ai 
sensi dell’art. 54 del Bando di concorso di cui trattasi, è tenuto alla restituzione di tutte 
le  somme  effettivamente  riscosse  relative  alla  borsa  di  studio  e  al  Contributo 
Straordinario Covid-19 per un importo complessivo di  euro 1.318,62, da accertare in 
entrata sui relativi capitoli di competenza del bilancio di previsione 2021;

di accogliere  le n. 122  istanze di riesame degli studenti di cui all’Allegato A al presente 
atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, recante “Bando di concorso borsa di  
studio a.a. 2020/2021 - Istanze di riesame vs D.D. 847/20 – ACCOLTE”;

di approvare conseguentemente:
l’integrazione del numero dei beneficiari di borsa di studio e di Contributo Straordinario 

Covid-19  a  valere  sui  fondi  ministeriali  e  regionali  (ex  D.D  n.  847/20)  per  n.  15 
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studenti;
la diminuzione dei beneficiari di borsa di studio e del Contributo Straordinario Covid 19 

a valere sul POR FSE Umbria 2014-2020 (ex D.D n. 892/20) per n. 1 studente; 
la modifica di tipologia di borsa di studio assegnata e conseguente integrazione e/o 

riduzione del  contributo in denaro per n. 81 studenti, di  cui  n. 42 assegnatari  di  
borsa di  studio a valere sui  fondi comunitari,  come indicato al sopra richiamato 
Allegato A;  

di rigettare le n. 56  istanze di riesame  presentate dagli  studenti  di  cui  all’Allegato B al 
presente  atto  –  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso  -  recante  “Bando  di  
concorso borsa di  studio a.a.  2020/2021 -  Istanze di  riesame vs  D.D. 847/20 – NON  
ACCOLTE”, secondo le motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo;

di  approvare il  seguente  cronoprogramma  di  entrata  riferito  all’esigibilità  temporale, 
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione attiva:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ’ IMPORTO ESIGIBILE
2020 1.318,62
2021
2022
TOTALE 1.318,62

di accertare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 53 del decreto 
legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, la 
somma complessiva di euro 1.318,62;

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 1.318,62 in base 
alla seguente tabella:

SOGGETTO
DEBITORE

ESERCIZIO
REGISTRAZIONE

ESERCIZIO
IMPUTAZION

E

CAP.
ENTRATA

IMPORTO
IMPUTATO

Studenti adicod 154198 2021 2021 130 € 1.318,62

TOTALE € 1.318,62

di precisare che il codice di transazione elementare sono i seguenti:
E 3.05.02.03.004

di  dare  atto  che,  a  seguito  di  quanto  sopra  espresso, il  fabbisogno  finanziario  per 
l’erogazione:
delle quote cantanti di borsa di studio a.a. 2020/2021 a valere sul POR FSE 2014-2020 in 

euro complessivi 4.402.313,73 (n. 2.205 studenti beneficiari);
dei Contributi Straordinari Covid-19 (di cui alla PARTE II - TITOLO I del Bando in oggetto) 

a valere sul POR FSE 2014-2020 in euro complessivi  2.669.600,00 (n. 3.337 studenti 
beneficiari)

delle quote cantanti  di  borsa di  studio a.a.  2020/2021 a valere sui  fondi  ordinari  e 
ministeriali in euro complessivi 6.617.553,83 (n. 3.115 studenti beneficiari);

dei Contributi Straordinari Covid-19 (di cui alla PARTE II - TITOLO I del Bando in oggetto) 
a  valere  sui  fondi  ordinari  in  euro  complessivi  1.586.400  ,00  (n.  1.983  studenti  
beneficiari);

di dare atto che  per gli  studenti individuati al sopra richiamato Allegato A, qualora già 
liquidati della I rata del contributo per una quota minore rispetto a quello spettante (ex 
DD.DD. n. 892/20 e 949/20) con successivo provvedimento alla corresponsione delle 
ulteriori somme dovute;



                                                          

di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  portale 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’agenzia nella sezione “in evidenza”;
di stabilire  che, in attuazione della normativa in materia di  trasparenza/privacy, per la 

pubblicazione nel portale dell’Agenzia e in Amministrazione trasparente gli studenti di 
cui alle graduatorie/elenchi adottati con il presente atto dovranno essere individuati 
con il solo codice adicod;

di notificare il  presente atto,  mediante raccomandata con avviso di  ricevimento,  allo 
studente identificato al  codice adicod n. 154198 dichiarato decaduto dai  benefici 
a.a. 2020/2021 a valere sul POR FSE 2014-2020;

di  notificare altresì  il  presente  atto,  per  i  seguiti  di  competenza,  ai  soggetti  appresso 
elencati:
Servizio I - Sezione  III   “ Gestione servizi abitativi e ristorativi”;
Sezione I del Servizio II “Contabilità economica, adempimenti fiscali e recupero crediti  

studenti”;
Servizio“Università,  diritto  allo  studio  e  ricerca”  della  Regione  Umbria  –  PEC: 

direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;
Università degli Studi di Perugia “Ripartizione didattica”-PEC: protocollo@cert.unipg.it;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 25/02/2021 L’istruttore

Stefano Capezzali
(Firmato con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2020/2021 - Accoglimento/rigetto istanze di riesame vs 
dispositivi ex D.D. 847/2020. Dichiarazione di decadenza studente adicod 154198. 
Integrazione graduatorie dei beneficiari borse di studio e contributo straordinario Covid 19 
e rideterminazione del fabbisogno finanziario a valere sui fondi ordinari e sul POR FSE 
2014_2020. Accertamento di euro 1.318,62 Cap. 130 BP 2021. 

Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  della 
determinazione dirigenziale.

Perugia, 04/03/2021 Il responsabile dell’istruttoria 
Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai 
sensi della normativa vigente)

 
 



                                                          

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2020/2021 - Accoglimento/rigetto istanze di riesame vs 
dispositivi  ex  D.D.  847/2020.  Dichiarazione  di  decadenza  studente  adicod  154198. 
Integrazione graduatorie dei beneficiari borse di studio e contributo straordinario Covid 19 
e  rideterminazione del  fabbisogno finanziario a  valere sui  fondi  ordinari  e  sul  POR FSE 
2014_2020. Accertamento di euro 1.318,62 Cap. 130 BP 2021. 

Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  della  determinazione 
dirigenziale,  la  cui  spesa  trova  copertura  finanziaria  ai  capitoli  460  e  462  CDR  1  del 
bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021.

Perugia, 04/03/2021                                        Il dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, 

Finanziarie e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della  
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/122

Determinazione n. 135 del 04/03/2021



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Stefano Capezzali
CODICE FISCALE: TINIT-CPZSFN68M11D653D
DATA FIRMA: 04/03/2021 14:50:50
IMPRONTA: 65363639656539336339306663323232633063303230363835326432383766336637616339353138


