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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI T ECNICI 
 
 
 
 

OGGETTO: CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI CHE AVRA’ LUOGO 
NELL’ANNO 2011: 
NOMINA DEI RILEVATORI INCARICATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI 
CENSUARIE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
AREA CONTABILE: 
 
 

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
Lì  03/10/2011 
                                                                                                Il Responsabile del servizio finanziario 
        F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle 
 



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 
 

 
 PREMESSO CHE: 
 

• l’art. 50, comma 5, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella 
legge 30 Luglio 2010 n. 122, ha indetto il 15° Cens imento Generale della Popolazione e 
delle Abitazioni che avrà come riferimento il 9 OTTOBRE 2011; 

• con deliberazione del Presidente dell’Istat n. 6 del 18.02.2011 è stato adottato il “Piano 
Generale del 15° Censimento generale della popolazi one e delle abitazioni”; 

• la circolare Istat n. 3, prot. n. 1896 del 03.03.2011, in attuazione del richiamato Piano 
Generale di Censimento, prevede che gli Uffici Comunali di Censimento provvedano, tra le 
altre attività, anche a selezionare i rilevatori secondo i criteri e le modalità stabilite dall’Istat; 

• la circolare Istat n. 6, prot. n. 4899 del 21.06.2011, definisce requisiti professionali, 
modalità, tempi di reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali; 

 
RICHIAMATI   i seguenti provvedimenti:  

• deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 27 APRILE 2011 con la quale è stato costituito 
l’Ufficio Comunale di Censimento in occasione del 15° Censimento Generale della 
Popolazione e delle Abitazioni (PGC); 

• determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n. 50/T del 14.07.2011con la 
quale è stata indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di graduatoria 
di soggetti idonei a rivestire l'incarico di rilevatore; 

• determinazione del Responsabile dell’area Servizi Tecnici n. 61 del 29.8.2011con la quale  
è stata nominata la Commissione per la selezione dei rilevatori; 

• determinazione del Responsabile dell’area Servizi Tecnici n. 62/T del 6.9.2011 con la quale 
è stata approvata la graduatoria di merito composta di n. 3 candidati rilevatori collocati in 
posizione utile;  

 
 ACCERTATO che, in applicazione alle disposizioni emanate con il Piano Generale di 
Censimento di cui alla delibera del Presidente ISTAT n° 06/Pres datata 18 febbraio 2011 e 
pubblicata nella Gazzeta Ufficiale n° 55 del 08 mar zo 2011, è necessario incaricare  n° 02 rilevatori 
collocati in posizione utile nella graduatoria all’uopo predisposta, come segue: 

 
1)  COVOLO SABRINA, nata Marostica (VI) il 05 maggio 1983, residente a Salcedo; 

 
2) RADIN ROMINA, nata a Thiene (VI) il 12 aprile 1970, residente a Fara Vicentino (VI). 

 
PRESO ATTO  che le candidate succitate, opportunamente interpellate, hanno formalmente 

accettato  l’incarico di rilevatore censuario presso il Comune di Salcedo;  
 
 EVIDENZIATO che la Giunta Comunale con deliberazione n° 31 del 27 settembre 2011, ha 
provveduto, ad individuare i criteri necessari per la ripartizione dei compensi da corrispondere agli 
organi censuari ed in particolare ai rilevatori che svolgeranno le relative indagini censuarie;  
 

PRECISATO che, come stabilito nel bando di selezione, l’incarico di rilevatore del censimento 
è qualificato come rapporto di prestazione occasionale a carattere individuale, inquadrabile, ai fini 
giuridici nelle prestazioni meramente occasionali di cui all’art. 2222 del C.C. e rientra tra quelli 
relativi alle prestazioni di cui all’art. 67, c. 1 lett. l) D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed esclusi dal 
campo di applicazione IVA, ai sensi dell0art. 5 D.P.R. 633/72 per carenza del presupposto 
soggettivo. Conseguentemente saranno operate le ritenute fiscali nella misura prevista dalla 
normativa vigente per le prestazioni occasionali. 

 
RITENUTO inoltre di approvare lo schema del contratto di lavoro autonomo occasionale per 

l’espletamento dell’incarico in argomento, come da allegato sub a) al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale, con il quale saranno regolati i rapporti fra i rilevatori incaricati 
ed il Comune di Salcedo;   



 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il decreto del Sindaco  n. 02/2010 in data 28 dicembre 2010 di conferimento incarichi di 

posizione organizzativa (art. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale); 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di affidare l’incarico di rilevatore per l’espletamento delle indagini ISTAT, riguardanti il 15° 
Censimento della popolazione e delle abitazioni che avrà luogo nel corrente mese di Ottobre 
2011 presso il Comune di Salcedo, alle Signore sotto indicate le quali si sono utilmente 
collocate nell’apposita graduatoria di merito indicata in premessa: 
 
1)  COVOLO SABRINA, nata Marostica (VI) il 05 maggio 1983, residente a Salcedo; 

 
2) RADIN ROMINA, nata a Thiene (VI) il 12 aprile 1970, residente a Fara Vicentino (VI). 

 
2) di approvare lo schema di contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, allegato sub A) al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente le modalità e termini di 
svolgimento dell’incarico, al fine di regolare i rapporti fra il rilevatore ed il Comune di Salcedo 
per l’incarico in argomento; 

 
3) di impegnare la somma di € 3.342,00 al capitolo 5005 “Servizi per conto terzi” codice 4.00.0005 

del bilancio di previsone 2011 
 
4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

f.to  (geom. Maurizio Covolo) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…231……reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 26 OTT. 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Dott.ssa Nadia Andreatta) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _26 OTT. 2011______________ 

 F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 



CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER 

L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO DI RILEVATORE IN 

OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA 

POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 

L’anno duemilaundici il giorno _________del mese di ottobre, nella sede 

municipale di Salcedo  

Tra 

- ANDREATTA dott.ssa  NADIA ,  nata a Crespano del Grappa (TV) il 

19/05/21956 e domiciliata per la carica presso la sede municipale di 

Salcedo, la quale interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, in qualità di Segretario Comunale del Comune di 

Salcedo - d’ora in poi chiamato anche “Comune” 

e 

- ……….., nat…. a ………. il …………., codice fiscale ……………. ed 

ivi residente in via ……………………..,  d’ora in poi chiamato “rileva-

tore”. 

Premesso che: 

- in occasione del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle a-

bitazioni dovrà procedersi alla rilevazione delle famiglie residenti e degli 

edifici presenti nel territorio del  Comune di Salcedo; 

- al fine di garantire un’ordinata rilevazione di tutte le unità si ritiene do-

versi avvalere di personale esterno nel numero di due  (2) unità, così co- 

me previsto dal Piano Generale di Censimento predisposto dall’ISTAT. 



- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/09/2011 sono stati 

stabiliti i criteri per la ripartizione del contributo corrisposto dall’Istat fra   

i vari organi censuari; 

- a seguito di una selezione pubblica, per soli titoli,  finalizzata alla for-

mazione di graduatoria di soggetti idonei a rivestire l'incarico di rilevato-

re, il Sig. ______________ è stato incaricato a svolgere tale prestazione 

mediante contratto di lavoro autonomo occasionale, giusta determinazio- 

ne del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici del Comune n 70/T del 

03.10.2011 ; 

Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che 

debbono regolare l’incarico, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Premessa 

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 - Oggetto dell’incarico 

Il Comune, così come sopra rappresentato, in esecuzione della disposi-

zione del Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento n.____ del 

_________ affida al Sig._____________, che accetta, l’incarico di rileva-

tore per le operazioni relative al 15° Censimento Generale della Popola-

zione e delle abitazioni; 

l’incarico in oggetto, ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al com-

ma precedente, è qualificato come lavoro autonomo occasionale.    

Il rilevatore assume tutti i compiti di seguito elencati e quant’altro de-

scritto nella Circolare Istat 21.6.2011, n. 6 p.4:  



- partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie cono-

scenze e abilità attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi  

a disposizione dall’Istat; 

- gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGR, il diario della o delle 

sezioni di censimento a ciascuno assegnate dal Responsabile dell’UCC; 

- effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, 

nonché alle famiglie iscritte nella LAC nei casi in cui la spedizione diret- 

ta da parte dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla fami-

glia destinataria; 

- favorire la compilazione via Web dei questionari di rilevazione;  

- prestare servizio nei Centri Comunali di Raccolta per le attività di rice-

vimento e verifica dei modelli, rilascio della ricevuta, assistenza alle fa-

miglie nella compilazione dei questionari cartacei o via web, dare infor-

mazioni e risposte ai quesiti dei cittadini e coadiuvare in caso di necessità 

il personale dell’U.C.C. nell’attività di inserimento e revisione dati da 

svolgere presso il Centro Comunale di Raccolta medesimo;  

- eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, ri-

spettando tempi e modalità definite dal Responsabile dell’UCC; 

- provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora ri-

spondenti, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nel do-

micilio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria del-  

la rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla compilazione del 

questionario, ove richiesta; 

- coadiuvare il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 

Raccolta; 



- rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abi-

tualmente dimoranti nel territorio del Comune non comprese nelle LAC, 

tenendo conto degli orari di loro presenza nel domicilio e offrendo loro 

assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

- provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compi-

lazione dei riquadri di propria pertinenza in essi contenuti; 

- effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte e le e-

ventuali re-interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati; 

- riferire su eventuali problematicità direttamente all’Ufficio Comunale    

di Censimento; 

- consegnare, con frequenza almeno settimanale, i questionari compilati    

al proprio Ufficio Comunale di Censimento, conservandoli nel rispetto 

della normativa in materia di riservatezza dei dati personali;  

- segnalare al Responsabile dell’UCC eventuali violazioni dell’obbligo di 

risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11  

del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni; 

- svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell’UCC ed 

in particolare presenziare presso il centro di rilevazione (Comune) alme- 

no una volta la settimana per almeno mezza giornata.  

I compiti succitati potranno essere modificati e/o integrati da ulteriori di-

sposizioni ISTAT e sulla base delle esigenze organizzative individuate 

dall’Ufficio Comunale di Censimento; 

Le prestazioni censuarie, come sopra sinteticamente descritte, saranno 

autonomamente svolte dal rilevatore senza vincolo di subordinazione al-

cuna. Il rilevatore opererà in piena autonomia, comunque secondo le ri-



chieste che saranno a lui avanzate dall’Uff. Comunale di Censimento, nei 

limiti e con le modalità del presente contratto, a condizione che: 

1) i moduli, adeguatamente compilati, siano riconsegnati al UCC nei 

tempi e nei modi stabiliti; 

2) sia rispettata la data del 31 dicembre 2011 fissata dall’Istat per 

l’ultimazione della rilevazione e della restituzione dei dati rilevati 

3) sia data disponibilità a partecipare all’inserimento dei dati e alle 

verifiche di congruenza sui modelli compilati. 

Art. 3 – Durata  

L’attività di collaborazione ha durata dal 10 ottobre  fino al 31 dicembre 

2011, termine ultimo delle operazioni censuarie fissato dall’Istat, salvo 

eventuali slittamenti del periodo di rilevazione individuati da successive 

integrazioni e comunicazioni Istat, escludendo comunque ogni tacita pro-

roga. 

Art. 4 – Condizioni dell’incarico 

L’incarico viene accettato alle condizioni stabilite dal Comune; il rileva-

tore si impegna a svolgere l’incarico sulla parte del territorio comunale che 

gli viene assegnato dall’Ufficio di Censimento comunale, come pre-

stazione di lavoro autonomo di tipo occasionale. Il rilevatore si impegna 

infatti a compiere il servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza 

vincolo di subordinazione e senza i requisiti della professionalità e della 

prevalenza.  

Il rilevatore non potrà delegare le mansioni di cui al presente contratto ad altri, 

essendo egli stesso unico referente nei confronti del Comune di Salcedo. 



La prestazione riveste un carattere episodico e  non prevede un inseri-

mento funzionale nell’organizzazione e nella dinamica Comunale.  

Nel caso di malattia o infortunio, la sospensione del presente contratto non 

determina proroga della durata del contratto stesso, che si estingue 

comunque alla scadenza del termine. Il Comune di Salcedo si riserva la 

possibilità di recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un pe-

riodo di tempo superiore ad 1/6 della durata stabilita nel contratto. 

Art. 5 - Corrispettivo delle prestazioni 

Per le prestazioni effettuate nel rispetto dei termini e delle condizioni di  

cui agli articoli 2 e 4, il Comune corrisponderà un compenso forfetario 

onnicomprensivo, al lordo degli oneri fiscali a carico dell’Ente (IRAP) 

oltre che delle ritenute fiscali a carico del rilevatore (IRPEF) , determina- 

to in modo differenziato per tipologia di questionari e per modalità di 

raccolta, come di seguito indicato, con la precisazione che, comunque,   

non potrà superare  l’importo di € 1.200,00 al lordo delle ritenute di leg- 

ge: 

- € 4,35 per ogni questionario di famiglia recuperato dal rilevatore e debi-

tamente compilato e successivamente validato dall’ISTAT; 

- € 1,00 per ogni questionario di famiglia restituito via web con tasso di 

restituzione uguale o inferiore al 10%; 

- € 1,65 per ogni questionario di famiglia restituito via web con tasso di 

restituzione compreso fra 10,01% e 15%; 

- € 2,00 per ogni questionario di famiglia restituito via web con tasso di 

restituzione compreso fra 15,01% e 20%; 

- € 2,45 per ogni questionario di famiglia restituito via web con tasso di  



restituzione compreso fra 20,01% e 25%; 

- € 3,00 per ogni questionario di famiglia restituito via web con tasso di 

restituzione superiore al 25%; 

- € 1,35 per ogni edificio o abitazione non occupata rilevati 

- € 6,00 per ogni questionario di convivenza consegnato e debitamente 

restituito compilato 

Nei corrispettivi suindicati si intendono comprese tutte le spese inerenti e 

conseguenti la prestazione stessa e saranno erogati a condizione che lo 

stesso sia completo in ogni sua parte e successivamente validato 

dall’ISTAT. Non verranno corrisposti compensi per schede di rilevazione 

non compilate, incomplete o non compilate correttamente. 

Articolo 6 – Verifica delle prestazioni – responsabilità e risoluzione 

anticipata - 

Spetta al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, la verifica 

delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati e la segnalazione 

verbale al rilevatore di eventuali inadempienze.  

Il rilevatore svolgerà l’incarico sotto la propria completa responsabilità e 

per questo si impegna a risarcire ogni danno, a persone o cose, che do-

vessero verificarsi per fatto allo stesso imputabile.  

E’ facoltà del Comune di  Salcedo  risolvere, anticipatamente e senza preavviso 

alcuno,  gli effetti del presente qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 

- il rilevatore non partecipi agli incontri obbligatori di formazione 

previsti nel precedente art. 2;  

- le inadempienze del rilevatore pregiudichino il buon andamento delle  

 



operazioni censuarie;  

- le assenze per malattia e/o infortunio si protraggano per un periodo di 

tempo  superiore a 1/6 della durata stabilita nel contratto come pre- 

visto nel precedente art. 3. 

In caso di risoluzione anticipata, al rilevatore sarà riconosciuto comunque il 

pagamento del compenso per l’opera fino a quel momento svolta, salvo il dirit-  

to, da parte del Comune, alla richiesta del risarcimento dell’eventuale danno su-

bito. 

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere, anticipatamente, dal presente con-

tratto, per qualsiasi ragione o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) 

giorni a mezzo raccomandata A.R. alla controparte. 

Verranno pagate solo ed esclusivamente le unità statistiche regolarmente censite  

e registrate. 

Articolo 7 – Verifica delle prestazioni – penalità 

Al rilevatore che non rispetti i termini temporali previsti per  

l’espletamento dell’incarico, salvo gravi e documentati motivi non di-

pendenti dalla sua volontà, verranno corrisposti compensi ridotti del 50% 

rispetto a quanto previsto all’art. 5. 

Articolo 8 - Modalità di pagamento 

Il Comune è tenuto al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla 

data di accredito al Comune del contributo da parte dell’ISTAT. 

Art. 9 - Obblighi del rilevatore 

Il rilevatore è obbligato a: 

- partecipare ai momenti formativi al fine di acquisire un’adeguata pre-

parazione per l’espletamento della propria attività; 



- rispettare le disposizioni contenute nel manuale di rilevazione messo a 

disposizione dal Comune; 

- rendere nota la propria identità mediante esibizione del proprio cartel-

lino di riconoscimento;  

- fornire agli interessati tutti i chiarimenti che siano necessari in modo   

da permettere una compilazione adeguata dei questionari;  

- custodire i questionari in modo da evitare il loro smarrimento o distru-

zione – anche accidentale – ed impedire che soggetti non autorizzati 

(colleghi, familiari, conoscenti, estranei, ecc) abbiano accesso ad essi; 

- custodire in luogo sicuro le credenziali per la gestione via web dei dati 

del Censimento,  onde evitare accessi non autorizzati al sistema e trat-

tamenti non consentiti o non conformi alle finalità del Censimento 

- sostenere tutte le spese inerenti l’espletamento del servizio, compreso   

il mezzo per effettuare gli spostamenti sul territorio comunale e a Vi-

cenza per partecipare ai corsi di formazione e le spese telefoniche 

-  esonerare il Comune da qualsiasi danno derivante dall’espletamento 

dell’incarico di rilevazione. 

Art. 10 – Divieti per il rilevatore 

Ai sensi del D.Lgs. 06/09/1989, n. 322, artt. 8 e 9, il rilevatore è obbliga-  

to al rispetto del segreto statistico e del segreto d’ufficio; pertanto è seve-

ramente vietata la diffusione o la comunicazione ad altri soggetti, non au-

torizzati, dei dati raccolti o comunque utilizzati nel corso delle operazioni 

di censimento. La violazione di tali obblighi determina, a carico del rile-

vatore, responsabilità civile, amministrativa e penale. E’ altresì vietato 

utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli forniti    



dall’Istat e  raccogliere informazioni non previste nei questionari ed infi- 

ne svolgere nei confronti dei rispondenti attività diverse da quelle proprie 

del censimento. 

Art. 11 – Risultato o prodotto dell’attività ed obblighi di riservatezza  

Il rilevatore dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della pro-

pria attività è di proprietà del Comune di Salcedo; si impegna, inoltre, a 

mantenere riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza 

nel corso dell’espletamento dell’incarico di cui trattasi, attenendosi scru-

polosamente agli obblighi di cui alla normativa in materia di segreto sta-

tistico e di trattamento dei dati personali (D. Lgs 322/89 e D. Lgs 196/03) 

Articolo 12 - Controversie 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti, in relazione al presen-  

te contratto o in relazione alla sua validità, interpretazione, esecuzione o 

risoluzione, sarà deferita alla competenza del Giudice Ordinario. Sarà 

competente esclusivamente il foro di Bassano del Grappa.  

Art. 13 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il Comune informa che i da-  

ti personali, sensibili e giudiziari inerenti il rilevatore e detenuti dal Co-

mune, in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso rilevatore oppu-  

re da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti 

elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle   

leggi inerenti la materia dei contratti. 

Il rilevatore può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 7 del 

citato decreto legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli arti- 

coli 8, 9 e 10 del medesimo decreto. 



Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Salcedo e re-

sponsabile degli stessi è il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune    

di Salcedo. 

Articolo 14 – Rinvio al Codice Civile 

Per quanto non previsto dal presente atto le parti rimandano alle vigenti 

disposizioni del Codice Civile. 

Art. 15 – Bollo e Registrazione del contratto 

Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo (Dpr n. 642/72 – tab. 

art.25) e dalla registrazione (Dpr n. 131/86 – tab. art. 10) .  

Le spese per l’eventuale registrazione del presente atto sono a carico del-  

la parte richiedente la registrazione stessa. 

IL COMUNE DI SALCEDO IL RILEVATORE 

ANDREATTA Dott.ssa Nadia  

 

 


