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LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

- La legge regionale 15 novembre 2021, n.15 “Revisione del
quadro  normativo  per  l’esercizio  delle  funzioni
amministrative  nel  settore  agricolo  e  agroalimentare.
Abrogazione  della  L.R.  n.  15  del  1997  (Norme  per
l’esercizio  delle  funzioni  regionali  in  materia  di
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n.
34)”;

- Il decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre
1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione
della  Carta  dell’agricoltore  e  del  pescatore  e
dell’anagrafe  delle  aziende  agricole,  in  attuazione
dell’articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30
aprile 1998, n.173”;

- Il  Regolamento  Regionale  n.  17  del  15  settembre  2003
recante “Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole
dell'Emilia-Romagna";

- La Determinazione n.12818 del 08 ottobre 2003 Regolamento
Regionale n. 17/2003 - ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE –
Determinazione dei contenuti informativi e del fascicolo
aziendale;

- La Determinazione n. 6210 del 10 maggio 2004 R.R. 17/2003
Anagrafe  delle  Aziende  agricole,  modifica  elenco
documentazione da considerare probante in relazione alle
varie  forme  di  titolarità  di  conduzione  dei  terreni
agricoli - Determinazione n. 12818 del 8 ottobre 2003,
allegato 1 sez.2/2, p. 23;

- Il  Decreto  Legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  -  Codice
dell'amministrazione digitale;

- Il  Decreto  Legge  9  febbraio  2012,  n.  5 Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo
convertito con modificazioni dalla Legge. 4 aprile 2012,
n. 35;

- La L. 11 agosto 2014, n. 116, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela  ambientale  e  l'efficientamento  energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gra-
vanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione

Testo dell'atto
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immediata di adempimenti derivanti dalla normativa euro-
pea;

- La Determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016 recante
“Regolamento  Regionale  17/2003  –  Rideterminazione  del
contenuto del contenuto informativo dell'Anagrafe delle
aziende agricole e della fonte documentale o telematica –
ridefinizione dell'allegato A”;

- La determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017 recante “R.R.
17/2003 – Integrazioni al punto 10 dell’allegato A della
determinazione 19019 del 28 novembre 2016”;

- La determinazione n. 3211 del 23 febbraio 2021 recante
“R.R. 17/2003 – Determinazione 19019/2016 relativa a con-
tenuto informativo dell’anagrafe delle aziende agricole
come modificata da determinazione 3219/2017 – Ridefini-
zione ed integrazione voci contenuto informativo”;

Dato atto che:

- l'art.3 del R.R. 17/2003 prevede che la Regione gestisca
il  sistema  dell'Anagrafe  delle  Aziende  Agricole
esercitando, in particolare, le seguenti funzioni:

a) determina  i  contenuti  informativi  dell'archivio  e
del fascicolo aziendale informatizzati;

b) provvede all’effettuazione dei necessari controlli
periodici sulla regolarità delle funzioni esercitate
dai Centri di Assistenza Agricola – CAA;

- l’art. 14 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 stabilisce che
la  disciplina  dei  controlli  è  ispirata  a  principi  di
semplicità, proporzionalità dei controlli stessi e dei
relativi  adempimenti  burocratici  alla  effettiva  tutela
del rischio;

- l’art.  25  comma  2  del  D.L.  9  febbraio  2012,  n.  5
stabilisce  che  i  dati  relativi  all’azienda  agricola
contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede
nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  per  i
rapporti che il titolare dell’azienda agricola instaura
ed intrattiene con esse;

Considerato che con l'allegato A della Determinazione
n. 19019 del 28 novembre 2016 si è provveduto:

- a  rideterminare  i  contenuti  informativi  dell'anagrafe
ottimizzando  le  informazioni  e  la  relativa
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documentazione;

- a stabilire che i dati contenuti nel fascicolo aziendale
possono  avere  fonte  documentale  o  telematica  e  che
l'interconnessione  con  banche  dati  della  Pubblica
Amministrazione assolve l’azienda agricola dall'obbligo
di  presentazione  della  documentazione  relativa  alle
informazioni in esse contenute;

Considerato altresì che:

- con  circolare  AGEA  74630  dell’11/11/2020  sono  state
fornite indicazioni ulteriori alla circolare AGEA 99157
del  20/12/20218  in  merito  all’identificazione  e  alla
disciplina del requisito dell’agricoltore in attività di
cui all’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al D.M. 7
giugno  2018,  n.  5465,  la  cui  documentazione  è  parte
integrante del fascicolo aziendale;

- a seguito dei controlli esperiti sui fascicoli aziendali,
si sono evidenziate criticità in merito alla gestione
corretta della voce “eredi”, evidenziandosi la necessità
di ridefinire e precisare ulteriormente la documentazione
probante;

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto:

- si  rende  necessario  integrare  l’elenco  della
documentazione  da  considerare  probante  o  la  fonte
telematica  -  che  comprova  la  corrispondenza  della
situazione  aziendale  con  le  informazioni  contenute
nell'archivio  –  di  cui  all’  allegato  A,  della
Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio
competitività delle imprese agricole ed agroalimentari n.
19019 del 28 novembre 2016, così come modificata dalle
determinazioni  3219/2017  e  3211/2021  integrando  con  i
seguenti nuovi codici:

- “Dichiarazione sostitutiva produttore agricolo (all. 20)
con  fatture/autofatture/giustificativi  dell’anno  di
riferimento  nel  caso  di  regime  di  esonero”,  la
documentazione  da  considerare  probante  è
l’autocertificazione compilata secondo il fac-simile
allegato  1),  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

- “Dichiarazione  IVA  dell’anno  di  riferimento,  con
ricevuta di avvenuto invio”.

- dando  atto  che  la  voce  “Agricoltore  in  attività
(allegati  alternativi  per  ciascun  anno  d’imposta)”,
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risulterà come di seguito evidenziata:

Descrizione Codice Documentazione probante

Agricoltore
in  attività
(allegati
alternativi
per  ciascun
anno
d’imposta)

00.19 Dichiarazione  sostitutiva
produttore agricolo (all. 20) con
fatture/autofatture/giustificativi
dell’anno di riferimento nel caso
di regime di esonero

00.20 Dichiarazione  IVA  dell’anno  di
riferimento,  con  ricevuta  di
avvenuto invio

- si rende necessario integrare l’elenco della documenta-
zione da considerare probante o la fonte telematica -
che comprova la corrispondenza della situazione azienda-
le con le informazioni contenute nell'archivio – di cui
all’ allegato A, della Determinazione del Responsabile
del  Servizio  competitività  delle  imprese  agricole  ed
agroalimentari n. 19019 del 28 novembre 2016, così come
modificata  dalle  determinazioni  3219/2017  e  3211/2021
integrando altresì il seguente codice:

Erede/Coerede 00.18

Prosecuzione  conduzione  in  caso  di
successione (All. 12 / All.13)
Mod.  4  dichiarazione  di  successione
presentata all'Agenzia delle Entrate
Mod.  AA9  di  subentro  in  partita  IVA
presentato all’Agenzia delle Entrate

Così come di seguito esposto, e la cui documentazione da con-
siderare probante è l’autocertificazione compilata secondo il
fac-simile allegato 2), parte integrante e sostanziale del
presente atto.
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Erede/Coerede 00.18

Prosecuzione conduzione in caso di 
successione (All. 12 se presenza unico 
erede/ All.13, in caso di comproprietà,
All. 21 per la gestione del fascicolo 
aziendale n in presenza di pluralità di
eredi)
Mod.  4  dichiarazione  di  successione
presentata all'Agenzia delle Entrate
Mod.  AA9  di  subentro  in  partita  IVA
presentato all’Agenzia delle Entrate

- e si rende necessario ridefinire il seguente codice:

02.3

Dichiarazione  dell'affittuario/proprietario
relativa all'esistenza di contratto/contratti che
deve riportare:
- la dichiarazione se trattasi di un contratto

di affitto o di contratto verbale di affitto;
- i  riferimenti  catastali  e  le  generalità  del

proprietario;
- formale  atto  di  impegno  ad  effettuare  la

registrazione  ai  sensi  del  comma  3-bis
aggiunto all’art.17 del DPR 26 aprile1986, n.
131, dall’art.7 comma 8 lettera b) della L. 23
dicembre  1998,  n.448  e  a  comunicare  gli
estremi  della  registrazione  non  appena
disponibili.

(All. 5) se resa dal conduttore – (All. 11) se
resa  dal  proprietario  -  (All.  17)  se  resa  da
erede.
Copia  dell'avvenuta  registrazione  presso
l'Ufficio del registro

Così come di seguito esposto:

02.3 Dichiarazione  dell'affittuario/proprietario
relativa all'esistenza di contratto/contratti che
deve riportare:
- la dichiarazione se trattasi di un contratto

di affitto o di contratto verbale di affitto;
- i  riferimenti  catastali  e  le  generalità  del

proprietario;
- formale  atto  di  impegno  ad  effettuare  la

registrazione  ai  sensi  del  comma  3-bis
aggiunto all’art.17 del DPR 26 aprile1986, n.
131, dall’art.7 comma 8 lettera b) della L. 23
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dicembre  1998,  n.448  e  a  comunicare  gli
estremi  della  registrazione  non  appena
disponibili.

(All. 5) se resa dal conduttore – (All. 11) se
resa dal proprietario - (All. 17 ) se resa da
erede con contestuale presenza giustificativi di
cui al punto 00.18.
Copia  dell'avvenuta  registrazione  presso
l'Ufficio del registro

Dato atto inoltre che, anche al fine di gestire in via
coordinata  alcune  dichiarazioni  oggetto  di  ripetute
presentazioni dai titolari dei fascicoli aziendali in diversi
e contestuali procedimenti, risulta necessario definire una
sezione relativa alle dichiarazioni sostitutive di cui al
D.P.R.  445/2000,  funzionali  alla  richiesta  della
documentazione  antimafia,  di  cui  al  D.  Lgs.  159/2011  e
ss.mm.ii,  e  una  sezione  relativa  alla  raccolta  delle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R.
445/2000 funzionali alla identificazione della PMI, così come
definito dalla  raccomandazione 2003/361/CE, così denominate:

- D. Lgs. 159

- Dimensione Azienda;

Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della discipli-

na riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche am-
ministrazioni” e ss.mm.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gen-
naio 2021 avente per oggetto “Piano triennale di preven-
zione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-
2023” ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di in-
dirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi
di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. At-
tuazione del piano triennale di prevenzione della corru-
zione 2021-2023”;

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
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- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra
le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigen-
ziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n.  10832  del  25/06/2020  recante:  ”Conferimento
incarichi  di  Posizione  organizzativa  presso  la
Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca” 

- n. 21037 del 23/11/2020 recante: “Provvedimento di
nomina  di  Responsabili  del  procedimento  ai  sensi
degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss. mm. e
degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il
Servizio  Competitività  delle  imprese  e
agroalimentari”;

- n.  10332  in  data  31/05/2021  recante:  “Modifica
assetto delle Posizioni Organizzative e proroga degli
incarichi  nell’ambito  della  Direzione  Generale
Agricoltura, caccia e pesca”;

- n.  20266  in  data  29/10/2021  recante:  “Proroga
incarichi  di  Posizione  Organizzativa  nell’ambito
della  Direzione  Generale  Agricoltura,  caccia  e
pesca”; 

- n.  10333  del  31/05/2021  recante:  “Conferimento  di
incarichi  dirigenziali  e  proroga  di  incarichi  ad
interim  nell'ambito  della  direzione  generale,
agricoltura, caccia e pesca”

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre
2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017, relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il
sistema dei controlli interni predisposto in attua-
zione della suddetta deliberazione n. 468/2017;

Dato  atto  che  la  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
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Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

DETERMINA

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa
che  costituiscono  pertanto  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

2) di integrare l’elenco delle voci e della documentazione
da  considerare  probante  o  la  fonte  telematica  -  che
comprova  la  corrispondenza  della  situazione  aziendale
con le informazioni contenute nell'archivio – di cui
all’ allegato A) della Determinazione del Responsabile
del  Servizio  competitività  delle  imprese  agricole  ed
agroalimentari n. 19019 del 28 novembre 2016, così come
modificata dalla determinazione 3219/2017 e 3211/2021,
con l’introduzione di ulteriori due codici:

- 00.19  “Dichiarazione  sostitutiva  produttore  agricolo
(all.  20)  con  fatture/autofatture/giustificativi
dell’anno di riferimento nel caso di regime di esonero”,
e  la  documentazione  da  considerare  probante  è
l’autocertificazione  compilata  secondo  il  fac-simile
allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
atto;

- 00.20 - “Dichiarazione IVA dell’anno di riferimento, con
ricevuta di avvenuto invio”;

Dando  atto  che  la  voce  Agricoltore  in  attività
(allegati alternativi per ciascun anno d’imposta), risulterà
come di seguito evidenziata:

Descrizione Codice Documentazione probante

Agricoltore
in  attività
(allegati
alternativi
per  ciascun
anno
d’imposta)

00.19 Dichiarazione  sostitutiva
produttore agricolo (all. 20) con
fatture/autofatture/giustificativi
dell’anno di riferimento nel caso
di regime di esonero

00.20 Dichiarazione  IVA  dell’anno  di
riferimento,  con  ricevuta  di
avvenuto invio
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3) di  integrare  il  punto  00.18  dell’elenco  della
documentazione  da  considerare  probante  o  la  fonte
telematica  -  che  comprova  la  corrispondenza  della
situazione  aziendale  con  le  informazioni  contenute
nell'archivio  –  di  cui  all’  allegato  A,  della
Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio
competitività delle imprese agricole ed agroalimentari
n. 19019 del 28 novembre 2016, così come modificata
dalle  determinazioni  3219/2017  e  3211/2021  come  di
seguito  esposto,  e  la  documentazione  da  considerare
probante  è  l’autocertificazione  compilata  secondo  il
fac-simile allegato 2), parte integrante e sostanziale
del presente atto:

Erede/Coerede 00.18

Prosecuzione conduzione in caso di 
successione (All. 12 se presenza unico
erede/ All.13, in caso di 
comproprietà, All. 21 per la gestione 
del fascicolo aziendale n in presenza 
di pluralità di eredi)
Mod.  4  dichiarazione  di  successione
presentata all'Agenzia delle Entrate
Mod.  AA9  di  subentro  in  partita  IVA
presentato all’Agenzia delle Entrate

4) di  integrare  il  punto  02.3  dell’elenco  della
documentazione  da  considerare  probante  o  la  fonte
telematica  -  che  comprova  la  corrispondenza  della
situazione  aziendale  con  le  informazioni  contenute
nell'archivio  –  di  cui  all’  allegato  A,  della
Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio
competitività delle imprese agricole ed agroalimentari
n. 19019 del 28 novembre 2016, così come modificata
dalle  determinazioni  3219/2017  e  3211/2021  come  di
seguito esposto:

02.3 Dichiarazione  dell'affittuario/proprietario
relativa all'esistenza di contratto/contratti che
deve riportare:
- la dichiarazione se trattasi di un contratto

di affitto o di contratto verbale di affitto;
- i  riferimenti  catastali  e  le  generalità  del

proprietario;
- formale  atto  di   impegno  ad  effettuare  la
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registrazione  ai  sensi  del  comma  3-bis
aggiunto all’art.17 del DPR 26 aprile1986, n.
131, dall’art.7 comma 8 lettera b) della L. 23
dicembre  1998,  n.448  e  a  comunicare  gli
estremi  della  registrazione  non  appena
disponibili.

(All. 5) se resa dal conduttore – (All. 11) se
resa dal proprietario - (All. 17 ) se resa da
erede con contestuale presenza giustificativi di
cui al punto 00.18.
Copia  dell'avvenuta  registrazione  presso
l'Ufficio del registro

5) definire,  infine,  una  sezione  relativa  alle
dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000,
funzionali  alla  richiesta  della  documentazione
antimafia, di cui al D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, e una
sezione  relativa  alla  raccolta  delle  dichiarazioni
sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000
funzionali alla identificazione della PMI, così come
definito  dalla   raccomandazione  2003/361/CE,  così
denominate:

- D. Lgs. 159

- Dimensione Azienda;

6) di rendere consultabile la documentazione mediante la
funzione gestione documentale;

7) di  disporre  l’ulteriore  pubblicazione,  ai  sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, secondo
quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPC), come precisato in
premessa;

8) di disporre la pubblicazione in forma integrale della
presente  determinazione  sul  Bollettino  Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che
il  Servizio  Competitività  delle  Imprese  Agricole  ed
Agroalimentari  provvederà  a  darne  la  più  ampia
diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura.

Dott.ssa Giuseppina Felice
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ALLEGATO 20

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n 445)

Il sottoscritto ____________________________________nato a ____________________________  il 

_________________________ residente nel comune di_____________________________________

in via/piazza _________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ in qualità di ( )   titolare   ( ) legale rappresentante della 

azienda agricola _____________________________________________________________________

C.F. __________________________________ Partita. IVA ___________________________________

che si autoidentifica con il documento __________________________n. ________________________

Rilasciato da _______________________________in data __________________________________

Titolare della Partita IVA n.____________________ operante sulle attività avente i/il seguente/i codice/i 

Ateco______________________1

Consapevole delle sanzioni  penali,  nel  caso di  dichiarazioni  non veritiere  e falsità  negli  atti,  richiamate

dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

1. di  non  avere  presentato,  per  l’anno  di  imposta___________2 né  dichiarazione  IVA,  né  dichiarazione
polivalente, in quanto si é avvalso del regime di esonero Iva previsto per gli imprenditori agricoli con un
volume d’affari inferiore a € 7.000,00 ai sensi dell’art. 34, 6° comma del DPR 633/72;

2. Che la presente dichiarazione è resa ai fini del riconoscimento della qualifica di agricoltore in attività ai sensi
dell’art 9 del Reg UE 1307/2013 del 17 /12/2013; dall’art 3 del DM 5465 del 07/06/2018 e s.m.i. per l’anno
________________________________3

A TAL FINE ALLEGA

fattura/autofattura n. __________del___________ .

_____________,___________________________ __________________________________________
(luogo e data) (firma)

Allegati:
1. fattura/autofattura n.__
2. documento di riconoscimento in corso di validità

1 riportare solamente i codici ATECO 01 agricoltura
2La dichiarazione  IVA deve essere presentata, di norma, nel periodo compreso tra il  1° febbraio e il  30 aprile  di
ciascun  anno avendo riferimento all'anno d' imposta precedente (quindi, ad esempio, la dichiarazione  IVA riferita
all'anno d'imposta 2020 andrà presentata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile 2021

- - - - - -
3 indicare l’anno per il quale serve la qualifica tenendo presente che le date delle fatture e autofatture allegate devono
avere una data compresa dal 1/01 al 31/12 dell’anno antecedente a quello indicato in questo campo
Ai  sensi  dell’articolo  38  del  DPR  n.  445  del  18/12/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  ed  è
accompagnata  da  copia non autenticata di  un  documento  valido  di  identità  del  sottoscrittore,  ovvero  firmata
digitalmente
Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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Allegato 21

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 -D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

I sottoscritti

N Cognome e nome Luogo, Data di Nascita e
codice fiscale

Residenza Grado di
parentela con il

de cujus
1
2
3

Consapevoli  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  T.U.  445/2000,  nel  caso  di  mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità, 

Nella loro qualità di coeredi, esprimono il loro consenso affinchè il coerede:

____________________,  nato/a  a  ____________  il  ________________   -  codice
fiscale_____________residente  a  _____________,  prov.   (_________)  Via
________________________ n.°_____________

gestisca il fascicolo aziendale e/o ad atti le azioni necessarie per la definizione/gestione di eventuali
istanze correlate alla posizione inserita in Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-
Romagna  intestata  al  defunto/a  _______________  Sig._________________  nato  a
________________prov._______________  e  deceduta/o  a______________  prov.  (___)  in
data__________________

I firmatari:

Nominativo1________________________firma___________________________________

Nominativo________________________firma____________________________________

Nominativo________________________firma____________________________________

Ai  sensi  dell’articolo  38  del  DPR  n.  445  del  18/12/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  ed  è
accompagnata da copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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