ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI CENTRI RICREATIVI E DI AGGREGAZIONE
SOCIALE PER IL TEMPO LIBERO PER MINORI. ANNO EDUCATIVO 2022/2023.
Visti:
 la legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali);
 la legge 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con
disabilità);
 la LR n. 11 del 09/04/2015 recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” e ss.mm.ii.;
 il Piano Sociale Regionale (DCR 156 del 07 marzo 2017);
 il “Regolamento Comunale dei Centri Ricreativi e di Aggregazione Sociale per minori” approvato con
DCC n. 81 del 25 luglio 2008;

Atteso che con DGC n. 36 del 09/05/2020 si è proceduto alla rideterminazione dell’assetto organizzativo
degli uffici di massima dimensione/direzioni;
Richiamati:
 la DCC n. 34 del 21/04/2022 con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione
2022-2024, il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e i relativi allegati, ai sensi dell’art. 151 del
D.lgs. 267/2000, art. 10 del D.lgs. 118/2011 e principi contabili di applicazione;
 la DGC n. 75 del 12/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Piano
dettagliato degli Obiettivi (PDO), Piano della Performance (PDP) per l’esercizio finanziario 2022-2024,
ai sensi art. 169 D.lgs. 267/2000;
 la DGC n° 55 del 01/04/2022 “Servizi pubblici a domanda individuale: determinazione tariffe e
contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda per
l’anno 2022”;
Il Comune di Città di Castello, preso atto del “Regolamento Comunale dei Centri Ricreativi e di
Aggregazione Sociale per minori”, approvato con D.C.C. n. 81 del 25 luglio 2008, emana il presente Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di selezione per l’accesso alla frequenza del centri ricreativi
Bottega di Merlino, Sfera Magica e Recupero e sostegno scolastico Archimede Pitagorico funzionali allo
svolgimento di attività ludico ricreative e allo svolgimento di attività didattica.
Articolo 1
Finalità e obiettivi
I Centri ricreativi, in sintonia con la legislazione regionale, si configurano come un luogo finalizzato alla
promozione e alla diffusione della cultura della pratica del gioco.
Sono comprese in questa categoria tutte le attività di carattere ricreativo-culturale, di socializzazione,
orientamento e formazione finalizzate a promuovere potenzialità e competenze sociali, relazioni
interpersonali, coscienza collettiva, in modo da agire nel versante della prevenzione e della promozione.
Si configurano come luoghi di opportunità educative in stretta collaborazione con le famiglie; quali coprotagoniste del progetto educativo dei Servizi, elaborando percorsi condivisi, attraverso il confronto,
privilegiando le pianificazioni “instabili”, cioè trasformabili con il cambiare dei tempi e delle esigenze,
promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio e in generale, con
tutte le istituzioni e agenzie le cui attività riguardano la realtà dell’infanzia, in un’ottica di sensibilizzazione
rispetto ai diritti dei bambini e delle bambine nell’interesse dell’intera comunità. I Centri ricreativi devono
rispettare i tempi di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, attraverso un orario di apertura rispettoso dei loro
bioritmi, delle loro necessità relazionali e affettive con le figure genitoriali.

Articolo 2
I Centri ricreativi e di aggregazione sociale per il tempo libero per minori
I Centri ricreativi e il servizio di recupero e sostegno scolastico presenti nel territorio del Comune di Città di
Castello sono i seguenti:
1. Centro ricreativo “La Bottega di Merlino” - c/o il plesso della scuola primaria La Tina, v.le Sempione,
Città di Castello; orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 18,30;
2. Centro ricreativo La Sfera Magica - c/o il plesso della scuola primaria Riosecco, via L. Milani, Città di
Castello; orario di funzionamento; dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 18,30;
3. Servizio di recupero e sostegno scolastico “Archimede Pitagorico” - c/o Istituto Comprensivo Alberto
Burri, via Lambruschini - Trestina: orario di funzionamento dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,00 alle ore
16,00.
Articolo 3
Destinatari
I Centri ricreativi La Bottega di Merlino e la Sfera Magica accolgono bambini/e dai 6 anni agli 11 anni,
residenti nel Comune di Città di Castello;
il Servizio di recupero e sostegno scolastico Archimede Pitagorico accoglie bambini/e ragazzi/e dai 6 ai 14
anni residenti nel Comune di Città di Castello.
Articolo 4
Ricettività
La ricettività dei servizi è la seguente:
 i Centri ricreativi La Bottega di Merlino e la Sfera Magica accolgono fino a un massimo di 30 minori;
 il Servizio di recupero e sostegno scolastico accoglie fino a un massimo di 20 minori.
Articolo 5
Requisiti
Sono destinatari del presente Avviso i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Città di Castello;
b) essere:
 b1. cittadini italiani;
 b2. cittadini comunitari;
 b3. cittadini extracomunitari, in possesso del titolo di soggiorno regolare, con esclusione dei titolari
di permessi di durata inferiore a sei mesi;
I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda;
La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000.
L’amministrazione comunale ricevente la domanda, procederà alle verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.
Articolo 6
Domande d’iscrizione
La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata con le seguenti modalità:
 la domanda deve essere presentata dal genitore/tutore/affidatario in possesso dei requisiti, esclusivamente
in via telematica, compilando l’apposito modello: “DOMANDA D’ISCRIZIONE AI CENTRI
RICREATIVI: LA BOTTEGA DI MERLINO, LA SFERA MAGICA, RECUPERO E SOSTEGNO
SCOLASTICO ARCHIMEDE PITAGORICO A.S. 2022/23”, reperibile nella sezione “Domande online”
della homepage del sito istituzionale del Comune di Città di Castello:
 (https://comune.cittadicastello.pg.it)

o al link diretto:
https://modulistica.comune.cittadicastello.pg.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=DICR_2022_2023

 per poter presentare l’istanza online è necessaria una procedura di registrazione che dovrà essere eseguita
esclusivamente dal soggetto richiedente;
Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quella sopra indicata.
È disponibile un servizio di assistenza alla compilazione della domanda online telefonando al servizio
Digipass del Comune di Città di Castello, al numero 075/8523171, interno 3.
Si precisa che il servizio di assistenza declina ogni responsabilità per eventuali errori nella compilazione
della domanda e che pertanto il richiedente è tenuto a verificarne la correttezza prima dell’invio.
La domanda deve essere presentata a partire dal giorno della pubblicazione del presente Avviso sul sito del
Comune di Città di Castello e pertanto dal 25 luglio 2022 e fino al 19 settembre 2022, salvo diverse necessità
e salvo riapertura dei termini in caso di posti residui.
Ai fini dell’osservanza del suddetto termine farà fede la data di protocollo assegnato al momento dell’invio
della domanda on line.
Non è ammessa la presentazione di più domande per lo stesso minore.
E’ ammesso qualora il centro ricreativo selezionato non avesse disponibilità di posti richiedere di poter
usufruire dell’altro centro ricreativo;
L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dei sistemi
informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per informazioni sono disponibili i seguenti numeri telefonici:
- Servizio Promozionale minori Comune di Città di Castello: 075/8529352;
- Segretariato Sociale Comune di Città di Castello: 075/8529378 - 075/8529438.
Articolo 7
Ammissibilità, valutazione delle domande, formazione e approvazione delle graduatorie
Dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, il Comune di Città di Castello, procede all’esame delle
domande pervenute.
Al termine dell’istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti,
ciascuna domanda potrà risultare:
a) ammessa a successiva valutazione;
b) non ammessa con motivazione.
Qualora la domanda risulti non ammessa, il provvedimento motivato di non ammissibilità della stessa sarà
comunicato all’interessato tramite apposita notifica scritta.
Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione effettuata tramite compilazione
della scheda di cui all’allegato b) denominato “tabella dei criteri”, costituente parte integrante e sostanziale
del presente avviso, finalizzata alla attribuzione del punteggio, sulla base dei criteri riportati nella griglia del
citato allegato, attinenti a:
- minori orfani di entrambi i genitori;
- minori con disabilità ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3;
- uno o entrambi i genitori con grave deficit psico-fisico (L. 104/92 art. 3, comma 3);
- situazioni familiari di grave disagio socio-economico-culturale tale da compromettere la salute psicofisica del bambino;
- presenza all’interno del nucleo familiare di un componente disabile (L. 104/92 art. 3, comma 3);
- bambini conviventi con un solo genitore;
- bambini in affido;
- bambini adottati;
- figlio/a unico/a;
- stato di occupazione dei genitori/affidatari/tutori.
Le graduatorie stilate per l’ammissione ai centri ricreativi comunali sono tre: una accoglie le istanze per il
Centro ricreativo La Bottega di Merlino, una per il Centro ricreativo La Sfera Magica e una per il Recupero e
sostegno scolastico Archimede Pitagorico.

Scaduti i termini previsti dal pubblico avviso per la presentazione delle domande d’iscrizione, l’ufficio
competente predispone le graduatorie definitive sulla base del punteggio acquisito nelle singole tabelle,
consultabili sul sito istituzionale entro 20 giorni dalla data di chiusura del bando.
Per i servizi attivati, nel caso in cui non fossero coperti tutti i posti, è possibile presentare domanda di
ammissione fino a copertura di tutti i posti disponibili non oltre il 31 marzo 2023.
L’attivazione del servizio è subordinata ad un numero minimo di iscritti pari a n. 8 per il Servizio recupero e
sostegno scolastico e pari n. 10 per i centri ricreativi.
L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare la possibilità di riapertura dei servizi centri ricreativi, la
modifica degli orari e le modalità di frequenza a seguito di specifiche direttive e linee guida ministeriali e
regionali relative alla situazione epidemiologica da COVID-19.
Articolo 8
Controlli e verifiche
Il Comune di Città di Castello, tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia si riserva la facoltà di
verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati, e di effettuare, ai sensi
dall’art. 71 del DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel
rispetto della normativa in materia.
Articolo 9
Informazioni sul procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Leda Pierangeli;
Il Responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Istruzione - Politiche Sociali - Sport Cultura, Dott.ssa Zerbato Giuliana;
L’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
Considerato che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, D.Lgs. 33/2013
(Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (link Amministrazione Trasparente:
https://cdc.etrasparenza.it/archivio16_procedimenti_-1_7135_25_1.html), il presente avviso è pubblicato
all’albo
pretorio
online
del
Comune
di
Città
di
Castello
all’indirizzo
https://albopretorio.comune.cittadicastello.pg.it, nonché nella homepage del sito web del Comune di Città di
Castello: https://comune.cittadicastello.pg.it (Bandi e Avvisi).
L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è il Servizio Promozionale Minori Città di Castello. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato
mediante richiesta motivata con le modalità di cui all’art. n. 25 della citata Legge e del regolamento del
Comune di Città di Castello per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con
DCC. n. 94 del 18.12.2017.
Articolo 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati
esclusivamente per l’espletamento del procedimento di cui al presente Avviso dal Comune di Città di
Castello in qualità di Titolare. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati
utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di
aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto di opporsi al
trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei
dati trattati.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Istruzione - Politiche Sociali - Sport – Cultura,
Dott.ssa Giuliana Maria Zerbato.
Articolo 11
Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente all’attuazione del presente Avviso è competente l’Autorità Giudiziaria del
Foro di Perugia, in via esclusiva.
Articolo 12
Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

Allegati all’Avviso
All. a) Domanda di ammissione “Centri Ricreativi e Recupero Scolastico”
All. b) Tabella dei criteri
All. c) Manifesto per affissione

All. a): Domanda di ammissione
“Centri Ricreativi e Recupero e Sostegno Scolastico”
Al Dirigente Settore IstruzionePolitiche Sociali-Sport-Cultura
Servizio Promozionale Minori
DOMANDA D’ISCRIZIONE
AI CENTRI RICREATIVI LA BOTTEGA DI MERLINO, LA SFERA MAGICA,
RECUPERO E SOSTEGNO SCOLASTICO ARCHIMEDE PITAGORICO - A.S. 2022/23
_______________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….,

nato/a a ………………………………………………………………………………, il ……………………...,

residente a ……………………………., Via/Piazza ………………..……………………………..…, n. …….

CAP ……………..tel .……………cell………………………………… Indirizzo email……………………..

codice fiscale………………………………..Domiciliato presso………………………………………………

Stato civile ……………………………………………………………………………………………………..
Cittadinanza:


cittadino italiano;



cittadino comunitario;



cittadino extracomunitario, con di titolo di soggiorno regolare n………………….. rilasciato da
……………………………con scadenza il ……………………. o in caso di rinnovo con ricevuta di
presentazione in data…………………..
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE

per il proprio figlio/a ……………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………… il …………………..residente a ………………………………………,

Via/Piazza ……………………………………………….

, n. ……………………………………………….

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………….
per l’anno educativo 2022-2023 ed esprime le seguenti preferenze:
di poter usufruire dei servizi di:
 Centro ricreativo LA BOTTEGA DI MERLINO - Viale Sempione Città di Castello (h. 16,00 – 18,30)
specificare i giorni di frequenza:
 dal lunedì al venerdì
 o nei seguenti giorni ……………………………………………………………………………………..

 Centro ricreativo LA SFERA MAGICA Via L. Milani – Loc. Riosecco (h. 16,00 – 18,30)
specificare i giorni di frequenza:
 dal lunedì al venerdì
 o nei seguenti giorni ……………………………………………………………………………………..

 Qualora il Centro Ricreativo flaggato non avesse disponibilità di posti chiedo di poter usufruire
dell’altro Centro Ricreativo (a seconda della disponibilità)
_______________________________________________________________________________________
 Recupero e sostegno scolastico ARCHIMEDE PITAGORICO – Via Lambruschini (h. 14,00 –16,00)
specificare i giorni di frequenza:
 dal lunedì al venerdì
 o nei seguenti giorni ……………………………………………………………………………………..
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE CHE
(ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000)

il proprio nucleo familiare è così composto escluso il dichiarante:
Grado di parentela
Coniuge
Figlio/a
altro

Nome e Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

 Richiesta per esonero (solo nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 7.000.00)
Indicare importo ISEE € ……………………………………………………………………………...
**Allegare certificazione ISEE

All. b) Tabella dei criteri
Tabella dei criteri e dei punteggi per l’ammissione al Centro ricreativo

CRITERI
PRECEDENZA

PUN
TI

Bambini orfani di entrambi i genitori

25

A

1

Bambini con disabilità ai
sensi della L. 104/92

2

Uno o entrambi i genitori con grave deficit
psico-fisico
(L.104/92, art. 3, comma 3)
Situazioni familiari di grave disagio socioeconomico-culturale tale da
compromettere la salute psico-fisica del
bambino
Presenza all’interno del nucleo familiare di
un componente disabile (L.104/92 art.3,
comma 3)

3

4

5

21
20

18

12

6

Bambini conviventi con un solo genitore

5

7

Bambini in affido

3

8

Bambini adottati

2

9

Figlio/a unico/a

1

CRITERI
A1

STATO DI OCCUPAZIONE DEI GENITORI

PUNTI

1

Entrambi i genitori occupati

20

2

Un genitore occupato

5

3

Entrambi i genitori disoccupati

1

Barrare i
casi
che
ricorrono
(X)

Barrare i casi
che ricorrono
(X)

In riferimento a quanto sopra affermato, sotto la propria responsabilità, il/la dichiarante
DICHIARA
Il/La sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non rispondente al vero, così
come stabilita dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara che quanto precedentemente affermato, sotto la
propria responsabilità, corrisponde al vero.

Il/la Dichiarante
__________________________

DICHIARA inoltre:
- di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 informativa sulla privacy e 2003, n. 196 (codice in

-

-

materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa Privacy policy
completa disponibile all'indirizzo:
https://www.comune.cittadicastello.pg.it/pagina605_privacy.html;
di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e del Regolamento dei centri ricreativi e di aggregazione per il tempo
libero e di accettare tutte le norme in esso contenute;
di essere consapevole che l'attivazione dei servizi, orari e modalità di frequenza potrebbero subire variazioni a
seguito di eventuali direttive ministeriali, ordinanze regionali e/o sindacali specifiche relative all'emergenza sanitaria
COVID-19;
che in caso di supporto o aiuto alla compilazione da parte di un soggetto terzo (quali ad esempio a titolo non
esaustivo: Digipass, Sportello del Cittadino, dipendenti pubblici ecc..), esonera l'intermediario da ogni responsabilità
civile e penale e dal mancato accoglimento della domanda presentata a conseguenza di dichiarazioni non
corrispondenti al vero e/o incomplete e assumendosi quindi tutta la responsabilità delle stesse;
che in caso di supporto o aiuto alla compilazione da parte di un soggetto terzo (quali ad esempio a titolo non
esaustivo: Digipass, Sportello del Cittadino, dipendenti pubblici ecc..), il sottoscritto dichiara di aver preso visione
della domanda compilata e stampata e ne attesta la conformità con quanto dichiarato assumendosi tutta la
responsabilità della stessa.

Il/la Dichiarante
__________________________

ALLEGA:
- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità del richiedente che presenta la
domanda;
- CERTIFICAZIONE ISEE solo per nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 7.000,00 per esonero retta;
- CERTIFICAZIONE LEGGE 104/92 del minore o dei familiari, solo nei casi in cui viene indicato nel modello
di domanda nella tabella dei criteri e punteggi on line.

All. c) Manifesto
Centri Ricreativi e Recupero e Sostegno Scolastico

Avviso Pubblico
CENTRI RICREATIVI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE
PER IL TEMPO LIBERO DEI MINORI
Anno Educativo 2022/2023
Ammissioni per la copertura di posti disponibili
Dal 25 luglio al 19 settembre 2022 sono aperte le iscrizioni per l’ammissione ai Centri ricreativi e al
Recupero e sostegno scolastico

Centro Ricreativo “La Bottega di Merlino”
Viale Sempione - Città di Castello
per bambini dai 6 agli 11 anni
frequenza dal lunedì al venerdì - ore 16,00/18,30

Centro Ricreativo “La Sfera Magica”
Via L. Milani - Città di Castello
per bambini dai 6 agli 11 anni
frequenza dal lunedì al venerdì - ore 16,00/18,30

Sostegno e Recupero Scolastico “Archimede Pitagorico”
Via Lambruschini, Trestina
per bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni
frequenza dal lunedì al venerdì - ore 14,00/16,00

Si evidenzia che la riapertura dei servizi, gli orari e le modalità di frequenza potranno subire
variazioni a seguito dell’attuale situazione di incertezza relativa all’andamento epidemiologico
da covid 19 a seguito di specifiche direttive ministeriali e regionali relative a covid-19.
Modulistica
Reperibile presso la sezione “Servizi online” della home page del sito istituzionale:
https://comune.cittadicastello.pg.it
o al link diretto:
https://modulistica.comune.cittadicastello.pg.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=DICR_2022_2023

Modalità

La domanda d’iscrizione deve essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica.
E’ disponibile un servizio di assistenza alla compilazione della domanda telefonando al servizio Digipass
del Comune di Città di Castello al numero 075/8523171 interno 3.

Tempi
Alla scadenza dei termini dell’Avviso Pubblico, l’ufficio competente procederà alla stesura della graduatoria
di ammissione, consultabile presso la sede del Servizio Promozionale Minori del Comune di Città di
Castello, sul sito internet istituzionale entro 20 giorni dalla data di chiusura del bando.

Attivazione del Servizio
Il Servizio di Recupero e sostegno scolastico “Archimede Pitagorico” verrà attivato soltanto al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari ad almeno 8;
Il Servizio dei Centri ricreativi “La Sfera Magica” e “Bottega di Merlino” verrà attivato soltanto al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari ad almeno 10;
Per i servizi attivati, nel caso in cui non fossero coperti tutti i posti, è possibile presentare domanda di
ammissione fino a copertura di tutti i posti disponibili non oltre il 31 marzo dell’A.E. di riferimento.
Per informazioni contattare telefonicamente i Servizi Sociali del Comune di Città di Castello:
Segretariato Sociale Ufficio di Cittadinanza

Tel. 075/8529378 / 075/8529438

Servizio Promozionale Minori

Tel. 075/8529352

Città di Castello, 25 luglio 2022

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Giuliana Maria Zerbato)

