Allegato A) al disciplinare di gara

CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR RISTORNATE), PRESSO AREA ATTREZZATA
IN. LOCALITA’ LAGO PICCOLO
CIG: ZA52AFD3B7
Premesso che
- fin dal 1988 il Parco naturale dei Laghi di Avigliana e la FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed
Attività Subacquee) collaborano per il conseguimento dei fini istitutivi del Parco;
- tale collaborazione è stata regolamentata da specifiche convenzioni;
- con la convenzione stipulata in data 25.10.2002 la FIPSAS ha concesso in uso per 20 anni rinnovabili
tutti i beni immobili di propria proprietà localizzati presso il Lago Piccolo di Avigliana ed in particolare il
fabbricato destinato a punto ristoro;
ART. 1) - Oggetto del capitolato
Il presente capitolato d’oneri costituisce schema di contratto e regola i rapporti contrattuali per la gestione e
l’arredo, del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande presso l’area attrezzata
F.I.P.S.A.S siti sul Lago Piccolo di Avigliana in Via San Bartolomeo, in convenzione d’uso all’Ente Parco. La
struttura illustrata nell’allegata planimetria (allegato n. 1), di complessivi mq. 117 circa, ed è stata
ristrutturata ed ampliata nel 2006.
L’Ente Parco intende affidare la gestione del suddetto servizio pubblico esercizio (bar ristorante) in appoggio
alle attività di fruizione dell’area protetta.
La gestione sarà caratterizzata da attività di turismo sostenibile, di accoglienza e supporto al turismo
scolastico ed educativo, attività di sensibilizzazione e di supporto all’educazione all’ambiente, di accoglienza,
ristorazione e ricettività qualificata.
Non sono oggetto dell’affidamento i servizi di accompagnamento, visite guidate ed educazione ambientale,
per i quali l’Ente Parco ha già attive specifiche Convenzioni.
ART. 2) - Descrizione della struttura
In particolare, sono oggetto dell’affidamento in gestione di cui al presente invito le seguenti componenti
immobiliari:
•
bar/ristoro sopra indicato, composto di salone di dimensioni interne (m 10,10 x 6,20) con
finestratura completa lato lago, cucina (15 mq), portico aperto su tre lati (m 6,00 x 6,95), deposito derrate (m.
3,10 x 3,50), servizi igienici e doccia per il personale, blocco servizi igienici per il pubblico che frequenta le
aree attrezzata, locale centrale termica con caldaia a condensazione. Sono inoltre installati due pannellicollettori solari per la produzione di acqua calda e due pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica.
Completano la dotazione della struttura i seguenti impianti tecnologici:
- elettrico di rete;
- anti-intrusione;
- gas GPL (cucina, acqua calda sanitaria, riscaldamento);
- idrico-sanitario;
- smaltimento reflui.
•
area attrezzata nota come “area FIPSAS”, composta di un’area attrezzata, prospiciente
alla sponda sud del lago Piccolo, di pertinenza del locale del pubblico esercizio, dotata di 5 gruppi tavoli
panca, accessibile esclusivamente a piedi o in bici ed anche ai disabili motori, nell’area è presente uno
spazio destinato ai punti fuoco per il barbecue;
•
area attrezzata esterna all’area protetta, separata dalla precedente dalla strada sterrata
per la borgata San Bartolomeo, l’area è dotata di gruppi tavolo panca, spazio verde alberato, non attrezzato;
•
n. 2 parcheggi di pertinenza delle aree attrezzate.
Il tutto è meglio indicato nell’allegata documentazione fotografica (allegato n. 2).
ART. 3) -. Principali condizioni della concessione di gestione

1

Attrezzature e arredi:
Il bar/ristoro viene concesso in gestione privo di attrezzature ed arredi.
L’eventuale utilizzo da parte del Gestore entrante delle attrezzature e degli arredi rilevati dal Gestore
uscente, saranno oggetto di specifici accordi privati tra i due Gestori, esonerando totalmente l’Ente Parco da
qualunque onere e spesa derivante.
Si precisa pertanto che i costi di nuovi arredi e attrezzature, nonché quelli di adeguamento edile,
impiantistico o nella disposizione dei locali, che il Gestore entrante intendesse apportare per i nuovi arredi e
attrezzature, saranno a totale ed esclusivo proprio carico.
Servizi turistici diversi:
Dovranno essere garantiti adeguati servizi di accoglienza e di informazione turistica ai visitatori dell’area
protetta, da concordare con l’Ente Parco, consistenti in:
attività di informazione: dovranno essere assicurati un servizio di front office qualificato e la
diffusione gratuita del materiale fornito gratuitamente dall’Ente Parco, finalizzato ad
informare i
visitatori sulle attività e sulle caratteristiche salienti del territorio, sulle opportunità di visita e di fruizione del
Parco.
N.B. Il personale in servizio presso la struttura bar/ristoro dovrà seguire un corso di formazione ed
informazione organizzato dall’Ente Parco volto a fornire le competenze richieste.
b)
vendita: in regola con la normativa vigente dovrà essere assicurato un servizio di vendita
del
materiale educativo, divulgativo e commerciale prodotto dall’Ente Parco ed
eventualmente
da
altri
soggetti;
c)
accoglienza: potranno essere organizzate attività di animazione culturale concordate con
l’Ente Parco, organicamente collegate ai caratteri naturali, culturali, artigianali, agricoli del territorio,
mirate a ottimizzare l’accoglienza dei visitatori e a valorizzare le
peculiarità
del territorio (mostre
tematiche, esposizioni, proiezioni, ecc), privilegiando la partecipazione degli operatori locali.
d)
servizi per la fruizione: dovrà essere assicurato il supporto alle attività di educazione
ambientale
e di visita guidata, la cui gestione rimane di esclusiva competenza del Parco;
e)
promozione: dovrà essere garantita la promozione di tutte le attività e i servizi offerti sia dalla
struttura oggetto del presente appalto, che più in generale del'Ente Parco.
f)
Dovrà inoltre essere svolta un’attività di presidio dell’area indirizzando i fruitori ad un
corretto uso
del verde e delle attrezzature (tavoli, panche, bacheche, materiale informativo), nonché al rispetto delle
norme comportamentali e ai regolamenti vigenti nell’area protetta.
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ART. 4) - Durata del contratto
La durata del contratto di gestione è legata alla durata della Convezione in essere tra Ente parco e FIPSAS,
che ha scadenza il 24 ottobre 2022, eventualmente prorogabile in caso di rinnovo della convenzione per un
ulteriore periodo non superiore alla data del 31.12.2025 con comunicazione scritta delle parti..
Non è previsto il tacito rinnovo.
Al termine del contratto sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il Gestore, in cui si darà atto
dello stato degli immobili e delle attrezzature riconsegnate all’Ente Parco.
ART. 5) - Rilascio autorizzazione per pubblico esercizio
Il Comune di Avigliana su indicazione dell’Ente Parco rilascia al Gestore un'unica autorizzazione di pubblico
esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi tipo di cui
all’art. 7 comma 1 della Legge Regionale 29.12.2006, n. 38
La specifica tipologia di attività esercitabile (bar semplice, bar con piatti freddi semplici e prodotti di
gastronomia, piccola ristorazione o ristorazione tradizionale) sarà definita dall’Autorizzazione Sanitaria,
rilasciata sulla base di conforme parere del competente Servizio dell’A.S.L. in relazione ai requisiti dei locali.
L’autorizzazione è vincolata all’esistenza e alla durata del rapporto convenzionale tra la proprietà
dell’immobile F.I.P.S.A.S e l’Ente Parco.
L'autorizzazione sarà intrasferibile, sia all'esterno della struttura sia ad altro soggetto.
ART. 6) - Canone annuo
Il canone annuo di gestione da corrispondere all’Ente Parco per il primo anno è pari al valore offerto in sede
di gara + IVA.
Il versamento del canone all’Ente Parco sarà effettuato in due diverse soluzioni, alla scadenza del 30
gennaio e del 30 luglio di ogni anno.
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A partire dal secondo anno il canone annuo sarà rivalutato in base all’indice ISTAT relativo ai prezzi al
consumo, calcolato con riferimento al mese di giugno.
ART. 7) - Riserve sull’utilizzo del locale
Il Gestore è tenuto a garantire all’Ente Parco una riserva di utilizzo delle strutture per complessivi 20 giorni
all’anno, per lo svolgimento di attività direttamente promosse dall’Ente stesso.
L’Ente Parco potrà avvalersi di tale diritto previo preavviso di almeno un mese, e comunque escluso il
periodo luglio – agosto e i periodi di maggiore affluenza turistica.
Resta inteso che l’Ente Parco sarà tenuto al pagamento dei servizi richiesti al gestore.
ART. 8) - Periodi minimi di apertura delle strutture
Apertura del servizio da concordarsi con l’Amministrazione dell’Ente Parco, nel rispetto della normativa dei
pubblici esercizi. Il Gestore dovrà comunque garantire l’apertura del pubblico esercizio dichiarata nell’offerta
di gara e comunque in occasione di particolari eventi, organizzati dall’Amministrazione presso la struttura e/o
nelle sue immediate vicinanze;
Il locale dovrà essere sempre aperto durante il periodo estivo (dal 1° marzo al 30 novembre), nei giorni
festivi (tutte le domeniche) e nelle festività di Pasqua, XXV aprile, I maggio, 15 agosto e in concomitanza di
visite guidate organizzate per conto dell’Ente Parco.
L’orario di apertura di norma viene stabilito: al mattino alle ore 10,00 la chiusura serale non oltre le ore 22,30
sono fatte salve variazioni da comunicare e concordare con l’Ente Parco.
ART. 9) - Obblighi del Gestore
Costituiscono obblighi contrattuali di gestione a carico del gestore i seguenti principali oneri di gestione:
1. l'acquisizione di concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti l'attività esercitata
2. Il mantenimento della prescritta autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell’attività.
3. Il mantenimento della prescritta autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell’attività, essendo essa
vincolata, oltre che alle caratteristiche dei locali, anche alle attrezzature, da installarsi a cura del gestore
stesso.
4. L’acquisto dell’attrezzatura necessaria per il funzionamento dell’attività di gestione.
5. Il rispetto della vigente normativa in materia di pubblici esercizi.
6. La manutenzione e pulizia ordinaria delle aree attrezzate e del parcheggio di pertinenza del punto ristoro
così come individuate nella cartografia allegata agli atti di gara, ovvero: raccolta eventuali rifiuti e loro
conferimento negli appositi cassonetti, pulizia servizi igienici compresa la fornitura di prodotti di pulizia,
pulizia generale dell’area. Il servizio di pulizia di tutti i locali interni delle strutture, servizi igienici
compresi, e delle aree esterne, deve essere effettuato con una frequenza tale da garantire sempre un
buon livello di pulizia e comunque sempre nelle giornate immediatamente successive alle domeniche e
ad altri periodi di festività in cui si accumulano quantità ingenti di rifiuti.
7. La manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree esterne, dei mobili e delle attrezzature in
dotazione ai fini del loro corretto uso, funzionamento e conservazione. È fatto obbligo di segnalazione
all’Ente Parco delle anomalie o la necessità di interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio e
degli impianti dati in gestione. E’ fatta eccezione per i tavoli panche e i punti fuoco, che sono da
considerarsi quale attrezzatura esterna funzionale all’attività di bar ristorante e pertanto assegnate in
totale manutenzione al gestore.
8. La riconsegna, alla scadenza del contratto, dei beni immobili, degli impianti e delle attrezzature dell’area
esterna in buono stato manutentivo, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
9. l'allaccio delle utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono, o la voltura immediata di tutte
le utenze attivate, relativamente al locale bar ed aree di pertinenza, con oneri a totale carico del gestore,
il pagamento delle spese ordinarie connesse alle stesse, il pagamento delle tasse di smaltimento rifiuti,
nettezza urbana e ogni altro costo relativo alla gestione del locale.
10. La presentazione all’Ente Parco, entro il mese di ottobre di ogni anno del Programma annuale di
gestione, con descrizione dettagliata delle attività programmate.
11. manifestazioni, convegni, corsi, eventi, iniziative, promozioni, ecc. da svolgere presso la struttura
dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente;
12. La presentazione all’Ente Parco, entro il mese di aprile dell’anno successivo, della Relazione annuale
consuntiva delle attività svolte, comprensiva del consuntivo economico-finanziario; la relazione sarà uno
strumento per la verifica della congruità del programma svolto.
13. Attuazione del progetto di gestione del pubblico esercizio, così come descritto nell’offerta di gara.
14. Conformare la gestione secondo le esigenze di regolamentazione della fruizione normate dai
regolamenti vigenti nell’Area Protetta.
15. Periodo di chiusura annuale da concordare con l’Amministrazione dell’Ente Parco che potrà essere
stabilito tra il 1° dicembre e il 28 febbraio.
16. Utilizzo di personale sufficiente alla realizzazione del progetto presentato in sede di gara.
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17. L’applicazione delle condizioni particolari riservate all’Ente Parco in sede d’offerta.
18. Svolgere attività di informazioni sull’area protetta, dando indicazioni sulla sentieristica, sulla flora e la
fauna e sulle norme comportamentali, distribuire e/o vendere il materiale promozionale e i prodotti
dell’Ente Parco.
19. Svolgere un attività di presidio dell’area indirizzando i fruitori ad una corretto uso del verde e delle
attrezzature (tavoli, panche, bacheche, materiale informativo), nonché al rispetto delle norme
comportamentali e ai regolamenti vigenti nell’Area Protetta;
20. servizio ispettivo immobile, radio sorveglianza;
21. adempimenti prevenzione incendi, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
22. Nel caso di società aggiudicataria dell’appalto, il Gestore sarà inoltre tenuto a comunicare all’Ente Parco
ogni variazione intervenuta nell’assetto societario.
23. Ogni altro adempimento relativo al rispetto delle formalità previste dalla legge per lo svolgimento delle
attività programmate.
ART. 10) - Sono a carico esclusivo del Gestore:
1. l’obbligo di richiedere ed ottenere il rilascio della prescritte autorizzazioni amministrative e sanitaria,
essendo essa vincolata, oltre che alle caratteristiche dei locali, anche delle attrezzature, da installarsi a
cura del gestore stesso;
2. La corresponsione all’Ente Parco del canone, da versare con le modalità di cui all’articolo 6
3. La stipulazione delle assicurazioni di cui al successivo articolo 16, in particolare attivazione polizza
assicurativa furto ed incendio, oltre a polizza R.C.T., con oneri a carico del Gestore;
4. L’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto;
5. Le garanzie assicurative e il deposito della cauzione definitiva a garanzia del rispetto degli obblighi
contrattuali ed a copertura di eventuali danni arrecati alla struttura, di cui ai successivi artt. 16 e 17;
6. I costi dei beni mobili, delle attrezzature e del personale necessari per la gestione e ogni altro costo non
espressamente imputato agli oneri dell’Ente Parco di cui all'art. 11;
7. I costi delle prestazioni e dei servizi offerti e, in particolare, quelli relativi all’attività di somministrazione di
alimenti e bevande che deve essere svolta in modo da soddisfare i requisiti obbligatori per i locali barristorante;
8. La fornitura e manutenzione dei presidi antincendio e della cartellonistica di sicurezza;
9. I costi relativi al rispetto della normativa sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
10. le spese e bolli per registrazione contratto e le eventuali penalità per pagamenti ritardati.
ART. 11) - Oneri dell’Ente Parco
L’Ente Parco si obbliga a consegnare al gestore i beni immobili e relative dotazioni tecniche e impiantistiche,
facenti parte delle strutture oggetto del presente appalto in buone condizioni, agibili ed a norma, anche da un
punto di vista igienico-sanitario, secondo un verbale di consegna che sarà redatto in contraddittorio tra le
parti.
Sono, altresì, a carico dell’Ente Parco:
a) la manutenzione straordinaria degli immobili e delle relative aree esterne, delle attrezzature e delle altre
strutture ed aree oggetto dell’appalto. E’ fatta eccezione per i tavoli panche e i punti fuoco, che sono da
considerarsi quale attrezzatura esterna funzionale all’attività di bar ristorante e pertanto assegnate in totale
manutenzione ordinaria e straordinaria al gestore;
b) il taglio erba periodico nelle aree attrezzate.
ART. 12) - Monitoraggio
Il Gestore dovrà svolgere un attività di presidio dell’area indirizzando i fruitori ad una corretto uso del verde
e delle attrezzature (tavoli, panche, bacheche, materiale informativo), nonché al rispetto delle norme
comportamentali e ai regolamenti vigenti nell’Area Protetta.
ART. 13) - Modifiche e migliorie
Sono consentite modifiche e migliorie dei beni immobili e delle attrezzature concesse in uso, esclusivamente
previa autorizzazione scritta, salvo il caso in cui le medesime rientrino nell’attività di manutenzione ordinaria,
con oneri a carico del Gestore. Ogni intervento di tipo strutturale o impiantistico dovrà essere concordato e
autorizzato dall’Ente Parco. L’uso difforme dalle modalità consentite della struttura, delle attrezzature e degli
impianti rende esente l’Ente Parco da ogni responsabilità.
ART. 14) - Attuazione del piano di gestione
Il Gestore deve attuare il progetto di gestione del pubblico esercizio, così come descritto nell’offerta allegata
agli atti di gara.
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ART. 15) - Danni a persone e cose
L'Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al
personale addetto, durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.
Il Gestore si impegna, altresì, a tenere indenne l’Ente Parco da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo,
sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla conduzione dell’attività e all’esecuzione
dei servizi di cui al presente capitolato.
Il Gestore si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o
disturbo all'ambiente o a terzi.
ART. 16) - Assicurazione furto ed incendio e R.C.T.
Il Gestore risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la
causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il
completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione
dell’Ente Parco da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.
A tal fine il gestore dovrà stipulare o rinnovare l’apposita polizza di assicurazione R.C.T. a copertura rischi e
responsabilità civile ed infortunio verso terzi, e la polizza di assicurazione per rischi derivanti dalla
conduzione dell’attività e dallo svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento, valida per tutta la durata
dell’appalto, il cui massimale dovrà essere di almeno € 1.500.000,00. Il gestore si impegna a garantire che i
servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.
Copia delle Polizze dovrà essere prodotta all’Amministrazione dell’Ente.
Il Gestore è tenuto a stipulare o rinnovare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni a carico dei beni
oggetto dell’affidamento, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto, vandalismo, ecc., l’ammontare dei
capitali assicurati verrà comunicato all’Ente Parco.
ART. 17) - Cauzione mediante polizza fidejussoria
Il Gestore, a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali ed a copertura di eventuali danni arrecati alla
struttura, è tenuto a rinnovare la cauzione definitiva, il cui ammontare è pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale come stabiliti dall'art.103 del DLGS 50/2016, calcolato per il periodo di 2 annualità.
L'appaltatore può costituire a sua scelta le garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di
cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del DLGS 50/2016.
La polizza dovrà prevedere l’obbligatorietà di versare l’importo totale o minore richiesto entro e non oltre 15
giorni dalla richiesta scritta a mezzo di raccomandata A.R. dell’Ente Parco.
Il Gestore sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Direttore
dell’Ente. Alla scadenza del contratto la cauzione verrà svincolata nei modi di legge e comunque entro 90
giorni dal termine suddetto.
ART. 18) - Contestazioni per inadempienze
Il Direttore dell’Ente Parco, accertate delle mancanze in ordine alla regolare esecuzione del contratto,
provvederà alla contestazione scritta. Se alla contestazione non viene dato seguito dal Gestore verrà
considerata inadempienza grave da conteggiare ai fini della risoluzione contrattuale di cui al successivo
articolo 19. Se l’inadempienza ha delle implicazioni di carattere oneroso l’Ente Parco provvederà
direttamente avvalendosi dell’escussione dal Deposito Cauzionale delle somme spese.
ART. 19) - Risoluzione unilaterale del contratto
L’Amministrazione dell’Ente Parco potrà risolvere unilateralmente il contratto nelle seguenti ipotesi:
1. venir meno delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività, per cause non imputabili all’Ente Parco,
2. mancato pagamento del canone nei tempi e modi previsti dal presente capitolato,
3. mancato rispetto degli orari di apertura,
4. a seguito di tre trasgressioni in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali, rilevate dalla Direzione
dell’Ente e contestate formalmente mediante apposito atto e a cui non viene dato seguito con
conseguente applicazione delle penalità,
5. realizzazione di eventi penalmente rilevanti,
6. mancato acquisto dell’attrezzatura idonea alla gestione.
Il Gestore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera
raccomandata all’Ente Parco con preavviso di sei mesi.
ART. 20) - Spese a carico del Gestore
Sono a carico del gestore tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente
contratto, ivi comprese tutte le spese contrattuali e bolli..
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ART. 21) - Vigilanza
L’Ente Parco si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il rispetto, da parte del gestore, delle
previsioni del presente capitolato e di quanto dichiarato nel Programma annuale di gestione e nella
Relazione annuale consuntiva delle attività svolte.
ART. 22) - Controversie
A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio rispettivamente presso la propria sede, e per ogni
controversia potesse insorgere tra l’Ente e il Gestore in dipendenza del rapporto regolamentato dal contratto,
il foro competente è quello di Torino; è esclusa la competenza arbitrale.
ART. 23) - Norme finali.
Per tutto quanto non previsto dal contratto valgono le norme del Codice Civile, e le ulteriori disposizioni di
Legge vigenti in materia, in quanto applicabili.
ART. 24) - Sottoscrizione del contratto
La sottoscrizione del contratto avverrà in forma esclusivamente digitale. Il presente atto si configura tra quelli
previsti dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e pertanto sarà registrato a tassa fissa, ai fini del medesimo
D.P.R. 26.04.1986, n. 131, in caso d'uso dalla parte che lo riterrà necessario.
ART. 25) - Trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 2016/679, si informa che i dati personali verranno acquisiti
dalla Stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse
alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla Legge.
Ogni altra informazione in merito al trattamento dei dati personali può essere trovata alla seguente pagina
del sito web dell'Ente: https://www.parchialpicozie.it/page/view/note-legali-e-privacy/

IL DIRETTORE
Michele Ottino
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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