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Area Economico - Finanziaria  \ Servizio Patrimonio 

 
Prot. n. 12493 
 

 AVVISO D’ASTA PUBBLICA  
 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 19/07/2021, e della 
determinazione n. 359 del 02/08/2021. 
 

SI RENDE NOTO 
 

che il giorno 31 agosto 2021 alle ore 10:00 nella Sede Municipale del Comune di San 
Vendemiano, avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione dei seguenti immobili di proprietà 
comunale, secondo i valori derivanti da perizie di stima approvate con D.G.C. n. 85 del 
19/07/2021: 
 

Descrizione Valore a Base d’asta 

Lotto n. 1 Terreno via dell’Industria Z.I. Saccon-Zoppè 
ZTO D – Parti del territorio destinate agli insediamenti produttivi 
Fg. 9 m. n. 344,345,515,516,517,518,840 
Superficie complessiva di ha 00.09.03 
 

 
€ 27.000,00 

 

Lotto n. 2 Relitto stradale via Trieste 
ZTO E – Disposizioni generali per il territorio agricolo 
Fg. 12 m. n. 949 Superficie di ha 00.03.30 
 

 
€ 8.250,00 

 

 
L’aggiudicazione verrà effettuata separatamente per singolo lotto a favore del concorrente che 
avrà presentato la migliore offerta in aumento rispetto al valore posto a base d’asta. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Comune di San Vendemiano con sede in Via A. De Gasperi n. 55 – 3120 San Vendemiano (TV) - 
Tel. 0438 401741 - Fax 0438 401780 
e-mail: tributi-ragioneria@comune.sanvendemiano.tv.it; 
sito web: www.comune.sanvendemiano.tv.it 
 
2. INDIRIZZO PRESSO IL QUALE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ogni chiarimento o informazione di carattere amministrativo prendere contatti con il Servizio 
Patrimonio (tel. 0438 408972/73) o il Servizio Urbanistica (tel. 0438 408965/66). 
La documentazione di gara è reperibile e scaricabile dal sito web del Comune di San Vendemiano 
all’indirizzo: www.comune.sanvendemiano.tv.it. sulla home page –in primo piano o in 
amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti – informazioni sulle singole procedure in 
formato tabellare. 
 
3. CARATTERISTICHE DEI BENI 

Oggetto del presente avviso è l’alienazione sei seguenti lotti: 

LOTTO N. 1 - Area situata in Zona Industriale Saccon-Zoppè, Via dell’Industria cosi 
catastalmente censita: 

mailto:tributi-ragioneria@comune.sanvendemiano.tv.it
http://www.comune.sanvendemiano.tv.it/
http://www.comune.sanvendemiano.tv.it/
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Catasto Terreni – Foglio 9 
Particelle n. 344 – seminativo arborato, classe 3 – superficie ha 00.01.79 
   n. 345 – seminativo arborato, classe 3 – superficie ha 00.00.95 
   n. 515 – seminativo arborato, classe 3 – superficie ha 00.00.21 
   n. 516 – seminativo arborato, classe 3 – superficie ha 00.00.36 
   n. 517 – seminativo arborato, classe 3 – superficie ha 00.00.09 
   n. 518 – seminativo arborato, classe 3 – superficie ha 00.00.27 
   n. 840 – seminativo arborato, classe 3 – superficie ha 00.05.36 
per una superficie totale di ha 00.09.03 

L’area è inserita in un contesto produttivo lungo la Via dell’Industria (Zona Industriale di Saccon-
Zoppè), attualmente utilizzata come area di passaggio e d’ingresso alle unità adiacenti e 
prospicienti. E’ di forma regolare e ben servita da accessi stradali, nonché dotata di numerosi posti 
auto pubblici nel suo intorno. Si presenta in buono stato, asfaltata, fornita di marciapiedi e 
cordonate che delimitano il ciglio stradale con segnaletica sia verticale che orizzontale. 

Dati urbanistici: Il vigente Piano degli Interventi classifica l’area come “Zona D - Parti del territorio 
destinate agli insediamenti produttivi” disciplinata dall’art. 53 delle Norme Tecniche Operative. 

Vincoli e Servitù: L’immobile non risulta assoggettato a vincoli storico culturale, paesaggistico, 
idraulico e idrogeologico. Ricade comunque, nel caso di edificazione, in Zona sismica 2. 

LOTTO N. 2 – Relitto stradale via Trieste cosi catastalmente censito: 

Catasto Terreni – Foglio 12 
Particella n. 949 – relitto stradale – superficie ha 00.03.30 
L’area è inserita in un contesto residenziale lungo Via Trieste, in località Saccon, a poca distanza 
dallo svincolo autostradale; è attualmente utilizzata come area di passaggio e d’ingresso alle 
abitazioni adiacenti e prospicienti. E’ di forma regolare e facilmente accessibile dal centro abitato 
della S.P. 15 di Via Trieste. Si presenta regolarmente recintata con pali e rete metallica e 
pavimentata con ghiaino per agevolare l’accesso e garantirne l’uso. 

Dati urbanistici: Il vigente Piano degli Interventi classifica l’area come “Zona E –“Disposizioni 
generali per il territorio agricolo- Zone destinate alla funzione agricola produttiva” disciplinata 
dall’art. 56 delle Norme Tecniche Operative. 

Vincoli e Servitù: L’immobile non risulta assoggettato a vincoli storico culturale, paesaggistico, 
idraulico e idrogeologico, ma da una fascia di rispetto stradale nella parte iniziale d’ingresso da Via 
Trieste. 
 
4. CONDIZIONI DI VENDITA 

L’immobile viene venduto a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli inerenti 
diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, con garanzia di 
piena proprietà e libertà da qualsiasi ipoteca.  
 
5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I soggetti interessati a partecipare all’asta devono far pervenire, a pena di esclusione, mediante 
consegna a mano o a mezzo posta raccomandata, all’ufficio Protocollo del Comune di San 
Vendemiano situato nella Sede Municipale di Via A. De Gasperi n. 55, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 25 agosto 2021 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo 
tale da assicurarne l’integrità e l’assoluta segretezza dell’offerta, recante all’esterno, oltre al 
nominativo, indirizzo e recapito telefonico del mittente, la seguente dicitura: 
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“ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 31 AGOSTO 2021 OFFERTA PER IL LOTTO N. _____ - NON 
APRIRE, CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE 
ALL’ASTA”. 

Gli orari di apertura dell’ufficio Protocollo sono i seguenti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 
ore 13:00 con apertura pomeridiana il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Per la data e l’ora di arrivo farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’ufficio protocollo, i plichi 
che perverranno in ritardo rispetto al termine fissato per la presentazione non saranno presi in 
considerazione.   

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, 
non giunga all’ufficio protocollo entro l’ora e la data sopra indicati. 

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste a loro volta chiuse in maniera da garantire 
l’integrità e la segretezza di quanto contenuto, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 
 
A) la BUSTA con la dicitura “DOCUMENTI” scritta all’esterno, dovrà contenere a pena di 
esclusione: 

a) l’istanza di partecipazione all’asta pubblica, sottoscritta con firma leggibile dalla persona 
fisica o rappresentante legale di persona giuridica e presentata unitamente a fotocopia di 
un documento d’identità del firmatario in corso di validità, utilizzando i modelli di cui 
all’Allegato C) (persona fisica) o D) (persona giuridica); 

b) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui al successivo 
punto 6. 

B) La BUSTA con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” scritta all’esterno, dovrà contenere, a 
pena di esclusione, l’offerta con l’indicazione del prezzo offerto sia in cifre che in lettere e 
sottoscritta dal concorrente, utilizzando il modello Allegato E) al presente avviso. 

L’offerta deve essere espressa in Euro, qualora vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e in 
lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 
comma 2, R.D. n. 827/24. 

Non saranno ammesse offerte inferiori o pari al prezzo posto a base d’asta. 

Non saranno ammesse le offerte condizionate, sottoposte a termini, ovvero compilate in modo 
incompleto o con irregolarità non sanabili, ovvero pervenute dopo il termine di scadenza sopra 
indicato, anche se sostitutive o aggiuntive ad una precedente offerta regolare. 

Sono ammesse offerte: 
a) per procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
 La procura, esibita in originale o copia autenticata, deve essere allegata all’istanza di 

partecipazione. In questo caso l’offerta e l’aggiudicazione si intendono fatti a nome e per conto 
del mandante. 

b) congiunte da parte di due o più soggetti, tutti solidamente obbligati. L’istanza di ammissione 
dovrà essere, a pena di esclusione, compilata e sottoscritta da tutti i partecipanti e dovrà 
essere indicata la parte di ciascuno nella comunione (Allegato F); in mancanza di tale ultima 
indicazione i soggetti dichiaranti si considereranno solidamente obbligati in parti uguali. Anche 
l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti. In tal 
caso tutti i soggetti dovranno possedere singolarmente i requisiti richiesti. 
Il deposito cauzionale potrà essere intestato ai partecipanti congiuntamente oppure in favore di 
ciascun singolo partecipante (in quest’ultima ipotesi la somma degli importi di ciascun deposito 
dovrà essere pari all’importo di cui al successivo punto 6). 
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c) per persona da nominare, ai sensi dell’art. 1401 e seguenti del Codice Civile e secondo le 
modalità di cui all’art. 81 del R.D. 827/1924; in tal caso l’offerente dovrà indicare nell’istanza e 
nelle dichiarazioni rese a proprio nome che partecipa anche per persona da nominare. Ove 
l’aggiudicazione avvenga a chi ha fatto l’offerta per persona da nominare, l’offerente, entro 10 
giorni dal ricevimento della comunicazione formale di aggiudicazione provvisoria, dovrà 
presentare dichiarazione di nomina della persona per la quale ha agito, sottoscritta per 
accettazione da quest’ultima mediante atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata del 
Notaio. Qualora l’offerente non faccia la dichiarazione nei termini e/o modi prescritti o dichiari 
persona incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata o la persona 
dichiarata non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato, a tutti gli effetti di legge, 
come vero e unico aggiudicatario. 

 
6. DEPOSITO CAUZIONALE 

Ciascun soggetto, per partecipare alla gara, deve costituire a garanzia dell’offerta presentata un 
deposito cauzionale infruttifero pari al 10% del prezzo posto a base d’asta. 

Di seguito viene indicato l’importo della cauzione provvisoria per ciascun lotto: 

Descrizione lotto Importo cauzione 

LOTTO N. 1 - area in Z.I. Saccon- Zoppè, Via Dell’Industria € 2.700,00 

LOTTO N. 2 – relitto stradale in Via Trieste € 825,00 

Sono ammesse le seguenti modalità di prestazione della cauzione: 
- versamento presso la Tesoreria Comunale – Banca Intesa San Paolo (cod. IBAN: IT39 M030 

6912 1171 0000 0046 449; 
- assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di San Vendemiano, Via A. De Gasperi n. 

55; 
- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi 

della Legge n. 348/1982 o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. La cauzione costituita a mezzo di fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa, per l’importo garantito sopra specificato, deve: 
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; 
- contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 
- essere escutibile a prima e semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

Il deposito cauzionale copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed 
è svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; i depositi 
dei non aggiudicatari saranno, invece, svincolati entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva o 
dall’approvazione dei verbali di gara. 

Il deposito cauzionale effettuato con versamento o assegno circolare costituisce, per 
l’aggiudicatario, anticipo del prezzo dovuto e costituirà, ai sensi dell’art. 1385 c.c., caparra 
confirmatoria. 
 
7.  PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I plichi contenenti le offerte saranno aperti in seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno martedì 
31 agosto 2021 in una sala aperta al pubblico presso i locali della sede municipale del Comune di 
San Vendemiano in Via A. De Gasperi n. 55. 
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La commissione di gara, presieduta dal Responsabile del procedimento di cui al successivo punto 
12, procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti ed alla verifica della completezza della 
documentazione (buste A) e alla lettura dell’offerta presentata (buste B). 

Chiunque può assistere alle fasi pubbliche dell’asta, ma potranno intervenire soltanto se offerenti 
per proprio conto o per persona da nominare e se procuratori speciali per conto di altri offerenti 
muniti di regolare procura. I predetti dovranno presentarsi alle operazioni di gara muniti di un 
documento di identità in corso di validità e di documentazione idonea a comprovarne il titolo. 

La commissione di gara potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere, aggiornare o rinviare 
la gara, dandone atto nel verbale. 
È ammessa la regolarizzazione della documentazione, con esclusione di quella afferente all’offerta 
economica, che dovesse presentare irregolarità sanabili ovvero precisazioni rispetto alla 
documentazione presentata (c.d. soccorso istruttorio). Il soccorso istruttorio potrà essere effettuato 
anche telefonicamente, a mezzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata, senza 
sospendere le operazioni di gara. La commissione può altresì fissare un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine fissato per la 
regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.  

L’asta sarà aggiudicata con le modalità previste dagli artt. 73 lett. c) e 76, comma 2, del R.D. 
23/05/1924, n, 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato” in base ad offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Nell’ipotesi in cui siano state presentate due o più migliori offerte di uguale importo, si procederà a 
richiedere in sede di gara ai relativi offerenti, ove essi siano presenti all’asta, un’offerta migliorativa 
in busta chiusa; ove gli offerenti non siano tutti presenti, si provvederà con apposita comunicazione 
scritta a richiedere nuova offerta dando termine breve di almeno tre giorni. Ove nessun offerente 
sia presente in sede di gara, o non vogliano migliorare l’offerta o, a seguito di richiesta di nuova 
offerta, risultassero ancora migliori offerte di uguale importo, si procederà mediante estrazione a 
sorte.  

In caso di mancanza di offerte o qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta valida, l’asta 
sarà dichiarata deserta. 

I partecipanti alla presente asta sono vincolati sin dal momento della presentazione dell’offerta e 
per un periodo di 180 giorni. 

L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore di chi avrà fatto la migliore offerta in aumento 
rispetto al corrispondente prezzo posto a base d’asta con la relativa formazione della graduatoria. 
Il verbale d’asta non tiene luogo né ha valore di contratto: gli effetti traslativi si produrranno al 
momento della stipula dell’atto di compravendita. 

L’aggiudicazione provvisoria è, per l’aggiudicatario, senz’altro obbligatoria e vincolante a tutti gli 
effetti di legge, mentre l’aggiudicazione definitiva rimane subordinata all’approvazione degli atti di 
gara da parte dell’Amministrazione Comunale, previa verifica in capo all’aggiudicatario del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. Conseguentemente, in caso di mancata 
approvazione degli atti di gara, gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di 
sorta, così come pure l’aggiudicatario provvisorio. 

Nel caso in cui dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dall’aggiudicatario in sede di gara dovesse risultare la falsità di quanto dichiarato, lo stesso 
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sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, segnalato il fatto all’Autorità Giudiziaria, e sarà 
incamerato il deposito cauzionale, fatta salva la richiesta del Comune di risarcimento dei danni. 
 
8. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREZZO 

Il contratto di compravendita oggetto del presente avviso d’asta verrà stipulato mediante atto 
pubblico notarile presso notaio scelto a cura e spese dell’aggiudicatario, entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva o altro termine indicato 
dall’Amministrazione, comunque entro il periodo di validità dell’offerta. 

In caso non si pervenga alla stipulazione nel termine sopra indicato, ovvero altro termine fissato 
dall’Amministrazione Comunale per fatto dell’aggiudicatario, lo stesso sarà dichiarato decaduto 
dall’aggiudicazione e sarà incamerato il deposito cauzionale ovvero escussa la cauzione 
presentata. 

All’atto della stipulazione del contratto avverrà la consegna del bene e da tal giorno decorreranno 
per l’acquirente tutti gli effetti attivi e passivi della compravendita. 

L’importo offerto dovrà essere corrisposto dall’aggiudicatario, almeno 3 (tre) giorni prima della 
stipula del contratto di compravendita, esclusivamente nel seguente modo: 
- versamento presso la Tesoreria Comunale - Banca Intesa San Paolo (cod. IBAN: IT39 M030 

6912 1171 0000 0046 449; 
 
9. DISPOSIZIONI FINALI 

Gli offerenti non potranno avanzare pretesa alcuna nei confronti del Comune di San Vendemiano 
per mancato guadagno o per costi sostenuti per la partecipazione alla gara. 

Non si farà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque 
materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo 
d’asta, nell’indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa e coerenze, dovendosi 
intendere come espressamente dichiarato dal concorrente di ben conoscere l’immobile nel suo 
valore e in tutte le sue parti. 

Qualora l’aggiudicatario non effettuasse il pagamento nei termini stabiliti nel presente avviso d’asta 
o non si rendesse disponibile alla stipula del contratto di compravendita, senza alcuna ulteriore 
formalità, l’aggiudicazione verrà revocata e l’Amministrazione Comunale incamererà il deposito 
cauzionale a titolo di penale per danni precontrattuali, fatto salvo in ogni caso il maggior danno. 
Tali sanzioni si applicheranno anche qualora, dall’eventuale controllo di cui al D.P.R. 445/2000, 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione 
all’asta. 

La partecipazione alla gara da parte dei concorrenti comporta la piena e incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso d’asta; in caso di violazione delle 
medesime l’Amministrazione Comunale dichiarerà revocata l’intervenuta aggiudicazione definitiva, 
riservandosi di aggiudicare l’immobile all’offerente che segue in graduatoria. 

L’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno o necessario nel proprio interesse, si 
riserva in qualunque momento la facoltà di sospendere o annullare, in tutto o in parte, il presente 
avviso, e cioè senza che i partecipanti possano avanzare diritti o pretesa alcuna. Il recesso 
dell’Amministrazione sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo raccomandata o pec e verranno 
restituiti il deposito cauzionale e le somme versate a titolo di pagamento delle spese contrattuali 
eventualmente versate, escluso ogni indennizzo. 

Sui beni posti in vendita non risultano soggetti aventi titolo ad esercitare diritto di prelazione. 
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riferimento telefonico del Servizio 0438 408972; 0438 408972 
 

via Alcide De Gasperi 55, 31020 San Vendemiano (TV)  centralino 0438 401741 telefax 0438 401780 
codice fiscale 82001950268  partita iva 01602390260 

PEC (posta elettronica certificata)  
e-mail tributi-ragioneria@comune.sanvendemiano.tv.it, comune.sanvendemiano.tv@pecveneto.it sito www.comune.sanvendemiano.tv.it 

Comune  di  San Vendemiano 
Provincia  di  Treviso 

____________________________ 

I beni immobili oggetto di alienazione sono fuori campo IVA non trattandosi di beni strumentali 
adibiti ad attività commerciali, bensì di beni patrimoniali detenuti dal comune di San Vendemiano. 
 
10. SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese di vendita, contrattuali, di registrazione, di trascrizione e conseguenti sono poste a 
carico dell’aggiudicatario, il quale dovrà assumerle senza eccezione alcuna. 
 
11. FORO COMPETENTE 

Avverso le disposizioni del presente bando e relativi allegati è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. 
 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Servizio Patrimonio – Area Economico Finanziaria del Comune di San 
Vendemiano: Natalina Brugnera. Telefono: 0438 408973 – fax: 0438 401780 – e-mail: tributi-
ragioneria@comune.sanvendemiano.tv.it. 

 
13. RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Oltre alle modalità d’asta ed alle condizioni descritte nei precedenti punti del presente avviso, 
l’alienazione immobiliare in argomento sarà regolata da tutte le altre norme e condizioni contenute 
nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dalle norme del Codice Civile. 

 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti saranno raccolti dal 
Comune di San Vendemiano per le finalità di gestione della presente gara e saranno trattati con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
all’asta e al relativo contratto. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle 
amministrazioni pubbliche per l’assolvimento di obblighi di legge. I trattamenti sopra descritti sono 
leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei 
dati è il responsabile dell’area economico finanziaria. Gli interessati possono esercitare in ogni 
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito 
web istituzionale, sezione privacy. 
 
San Vendemiano, 03/08/2021 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 
                  dott.ssa Natalina Brugnera 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  


