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Art. 1 – Finalità del Regolamento. 

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del Gruppo 
comunale di protezione civile di Pasiano di Pordenone allo scopo di tutelare i volontari e i materiali 
ad esso appartenenti, ai sensi del D.lgs. 2.01.2018, nr. 1, della Legge Regionale n.64/86 e del decreto 
13 aprile 2011 disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed ogni altra normativa in materia in vigore. 

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e 
coordina le attività e gli interventi dell’amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni 
nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile. 

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergenze nell’ambito del territorio 
comunale, il Sindaco insieme al coordinatore dovranno coordinare gli interventi per fronteggiare 
l’emergenza o per prevenire l’insorgenza di gravi danni all’incolumità delle persone e dei beni 
pubblici e privati. 

 

Art. 2 – Costituzione del gruppo. 

Il gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile di Pasiano di Pordenone, d’ora in avanti 
Gruppo comunale, è formato da cittadini che abbiano superato il diciottesimo anno di età, nonché 
coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età, previa assunzione di responsabilità da parte 
dell’esercente la potestà genitoriale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che prestano la loro opera senza fini di lucro o 
vantaggi personali, per attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino in caso di eventi 
straordinari, emergenze e calamità. 

Il servizio di Protezione Civile comunale è stato costituito con delibera di Giunta n. 64 del 26/02/1996. 

Il Gruppo comunale è inserito nel “Distretto del Sil”. La costituzione del “Distretto del Sil” tende a 
migliorare le capacità operative dei singoli gruppi comunali di protezione civile. Il Gruppo Comunale 
partecipa al Coordinamento dei Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile del Distretto del 
Sil, nella persona del suo Coordinatore o Volontario da Lui delegato. 

 

Art. 3 - Autorità comunale di Protezione Civile 

Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile e responsabile del Gruppo Comunale. 

 

Art. 4 – Procedura di ammissione. 

L’ammissione è subordinata alla presentazione dell’apposita domanda (Allegato A- Modulo di 
iscrizione Gruppo comunale di Protezione Civile di Pasiano di Pordenone) presso l’ufficio di 
Protezione Civile e all’accettazione della stessa da parte del Sindaco. La richiesta di iscrizione potrà 
essere inoltrata dopo il superamento di un colloquio con il Coordinatore finalizzato ad accertare 
l’idoneità allo svolgimento delle mansioni di protezione civile. 
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Per l’ammissione di volontari minorenni che abbiano compiuto almeno 16 anni è necessaria una 
dichiarazione scritta da parte di chi esercita la potestà genitoriale. In tal caso e sino alla maggiore età 
non potranno essere impiegati in attività operative sul campo ma solo a scopo esercitativo. 

La procedura di ammissione viene completata in seguito all’iscrizione del volontario nella banca dati 
delle risorse di protezione civile regionale e all’accettazione dell’informativa sulla privacy ai sensi 
dell’articolo 13 del regolamento UE 679/2016 (GDPR) nel portale di protezione civile regionale. 

 

Art. 5 – Volontari. 

I volontari possono essere assegnati ad uno qualsiasi dei Gruppi operativi in base alle decisioni 
organizzative del coordinatore e dei capisquadra, ricoprire ogni carica prevista dal presente 
Regolamento ed essere impiegati in tutte le attività formative, addestrative ed operative, che non 
comportino l’acquisizione di specifiche attitudini o corsi di formazione ad hoc. 
I volontari in seguito all’iscrizione sul portale della protezione civile regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia e all’accettazione dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) verranno muniti di un apposito Tesserino di riconoscimento che 
ne certifica le generalità, l’appartenenza al gruppo comunale e la qualifica. Tale tesserino dovrà essere 
sempre esposto obbligatoriamente sull’equipaggiamento utilizzato dai volontari, in caso di furto o 
smarrimento il volontario è tenuto a denunziarne il fatto, trattandosi di documento di riconoscimento. 
 
Al momento dell’ammissione il volontario dovrà leggere e sottoscrivere per accettazione copia del 
presente Regolamento. 
 
Gli appartenenti al Gruppo vengono periodicamente sottoposti a visita medica valutativa dell’idoneità 
psicofisica allo svolgimento delle attività di volontario. 
 

Art. 6 – Recesso, cessazione di appartenenza. 

Il volontario cessa di appartenere al gruppo comunale nei seguenti casi: 

• Presentazione di dimissioni scritte, tramite comunicazione scritta al Sindaco. In caso di 
recesso volontario si provvederà alla cancellazione d’ufficio. 

• Inattività assoluta senza giustificato motivo, della durata di mesi dodici (12) valutata dal 
Coordinatore, sentito il volontario trasgressore ed approvata dal Sindaco. 

• Allontanamento quale risultato di Provvedimento Disciplinare, richiesto dal Coordinatore e 
comminato dal Sindaco. 

• Espulsione determinata da gravi motivi morali o deontologici nei confronti degli altri 
volontari e dei cittadini tali da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del 
Gruppo, certificata dal Coordinatore e comminata dal Sindaco. 

• Per i volontari che danneggiano con dolo veicoli, attrezzature e materiale in dotazione al 
Gruppo. 

• Mancanza di idoneità psicofisica certificata dal medico competente. 

Nei suddetti casi, il volontario dovrà provvedere alla restituzione dei materiali affidatigli in uso in 
buone condizioni igieniche e del Tesserino di riconoscimento, entro trenta (30) giorni dalla data di 
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recesso/cessazione, in caso di smarrimento viene richiesta la copia della denuncia di smarrimento 
effettuata presso gli enti appositi.  

 

Art. 7 – Doveri del volontario. 

1. Il Volontario, con l’iscrizione, si impegna ad osservare in ogni sua parte e ad ogni effetto il 
presente Regolamento di Gruppo, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi e le 
disposizioni date dal Sindaco. Le infrazioni al Regolamento comportano provvedimenti 
disciplinari, certificati dal Coordinatore ed approvati e comminati dal Sindaco. 

2. Il Volontario si impegna, sulla base delle proprie disponibilità, a partecipare alle riunioni 
periodiche e/o straordinarie, indette per l’informazione, l’aggiornamento e la crescita del 
singolo e del Gruppo. 

3. Il Volontario si impegna, sulla base delle proprie disponibilità, a seguire i corsi di 
addestramento e di aggiornamento, a partecipare alle esercitazioni addestrative e a collaborare 
alle operazioni di prevenzione, di soccorso ed assistenza alla popolazione, secondo le 
disposizioni del Sindaco. 

4. Il Volontario, si impegna a indossare la divisa, a custodirla integra nella forma e nell’aspetto 
e a farne un corretto uso, integrandola a scopo protettivo con le dotazioni di sicurezza previste 
dalla legge. Si impegna altresì al corretto uso ed alla custodia adeguata delle attrezzature 
personali affidategli. 

5. Il Volontario si impegna ad astenersi da qualsiasi attività e propaganda a carattere politico e/o 
partitico, religioso, ideologico e commerciale nell’ambito della Protezione Civile. 

6. Il Volontario ha l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche come previsto dalla normativa 
vigente. La mancata idoneità o il mancato sottoporsi alla visita medica determina l’esclusione 
dal gruppo come riportato all’art. 6. 

7. Ogni volontario, in base alle proprie capacità e competenze, dovrà limitarsi a svolgere i 
compiti a cui è chiamato, senza eccedere e nei limiti delle eventuali prescrizioni mediche. 

 

Art. 8 – Diritti del volontario. 

1. Il Volontario ha diritto a partecipare, nelle forme previste, alle riunioni, e ad essere impiegato 
nelle operazioni di prevenzione, di soccorso ed assistenza alla popolazione, a partecipare alle 
esercitazioni e a collaborare alle iniziative del Gruppo nei casi e con le limitazioni previste 
dal presente Regolamento. 

2. Il Volontario ha diritto ad esprimere il suo voto in Assemblea. 

3. Il Volontario ha diritto a partecipare alle Elezioni degli Organismi del Gruppo. 
4. Il Volontario ha diritto in ogni momento ad esimersi dall’eseguire operazioni giudicate 

rischiose per la propria incolumità fisica, di essere dotato di tutti i DPI a norma e certificati 
previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto 
legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed ogni 
altra normativa in materia in vigore. 



Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile 

5 

 

5. Il Volontario ha diritto ai benefici previsti ai sensi dell’art. 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018 
(Codice della Protezione Civile), nell’ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione 
di emergenza autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Art. 9 – Organigramma e squadre del gruppo comunale. 

Il gruppo comunale è organizzato in squadre operative, quali; squadra ufficio e comunicazioni, 

squadra vettovagliamento, squadra manutenzione e magazzino, squadra informazione al 

territorio e squadra controllo territorio. 

Sindaco: è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile. 

Responsabile Comunale delle Emergenze (RCE): è il funzionario/dirigente dipendente del Comune 
di Pasiano di Pordenone che ha funzione di governo delle emergenze contemplate dal Piano 
Comunale delle Emergenze (PCE) e che presiede il Centro operativo Comunale (COC). 

Art. 9 sezione a – Coordinatore del Gruppo Comunale: elezione e ruolo. 

Il Coordinatore del Gruppo Comunale è nominato dal Sindaco sentita la disponibilità dei volontari 
del Gruppo di PC e scegliendo il Coordinatore, preferibilmente, tra i volontari stessi.  
Il coordinatore deve essere iscritto al Gruppo comunale (D.P.G.R. 10.07.1991, n. 0381/Pres. art. 3 e 
D.Lgs. n. 1/2018 art. 35 punto 1 lett. b)). 
Il Candidato Coordinatore deve avere almeno un anno di documentato servizio nell’ambito del 
Volontariato di Protezione Civile o di servizio presso i Vigili del Fuoco, e deve aver frequentato, o 
impegnarsi a frequentare, entro due anni dalla nomina, gli eventuali corsi per 
Coordinatore/Capisquadra. 
Il Coordinatore rimane in carica per cinque (5) anni eventualmente rinnovabili. 
Qualora non vi siano candidati per un periodo superiore a tre mesi (3) dalla decadenza della carica, il 
Sindaco provvede alla nomina, sentito il parere della squadra e dei capisquadra. 
Al Coordinatore spetta la Rappresentanza del Gruppo stesso, e il Coordinamento di tutte le sue 
attività, ordinarie e straordinarie. 
I Volontari possono proporre al Sindaco la sfiducia del Coordinatore durante l’Assemblea, con 
maggioranza del 50% più uno, mediante voto palese rendendo note le motivazioni di sfiducia. 
Il Coordinatore rappresenta, a tutti gli effetti, interpretando le Deliberazioni dell’Assemblea, il 
Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, sia verso l’Amministrazione Comunale che 
verso Enti, Istituzioni ed Associazioni di Protezione Civile e non. 
Il Coordinatore partecipa al Coordinamento dei Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile 
del Distretto del Sil. 
Il Coordinatore può delegare, per attività specifiche e periodi di tempo limitati, parte dei suoi compiti 
ad altri membri del Gruppo. 

Art. 9 sezione b – Vice-Coordinatore del Gruppo comunale 

Il Vice – Coordinatore del Gruppo comunale viene scelto dal Coordinatore, sentito il Sindaco, tra i 
componenti del Gruppo e nominato dal Sindaco. La sua funzione è di supporto al coordinamento 
dell’intero gruppo e sostituisce il coordinatore in caso di sua assenza. 

Art. 9 sezione c – Capisquadra del Gruppo comunale 
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All’interno del Gruppo comunale vengono formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e 
diversificati rischi incombenti sul territorio. Ogni squadra ha un suo Caposquadra, nominato dal 

Coordinatore, sentito il Sindaco e in accordo con i componenti della squadra; il Caposquadra fa 

riferimento al Coordinatore del Gruppo Comunale, in caso di necessità può sostituire il 

coordinatore o il Vice-Coordinatore in caso di sua assenza. 

Art. 9 sezione d – Vice-Capisquadra del Gruppo comunale 

Ogni squadra ha un suo Vice-Caposquadra, nominato dal Coordinatore in accordo con il 
caposquadra; questo ha la funzione di supporto al coordinamento della squadra e sostituisce il 
caposquadra in caso di sua assenza. 

Art. 9 sezione e – Manager Formativo, Mediatore tecnologico e responsabile social media, 

Responsabile Web. 

Questi ruoli vengono nominati dal coordinatore, in accordo con il caposquadra della squadra ufficio 
e comunicazioni, essi faranno riferimento al caposquadra della squadra ufficio o direttamente al 
coordinatore. 

Manager formativo: è il referente per le attività di formazione di protezione civile dei Volontari del 
Gruppo. Svolge corsi teorici per i volontari che lo richiedono o non dispongono di strumenti 
informatici e gestisce le iscrizioni ai corsi pratici messi a disposizione dalla protezione civile 
regionale. Organizza incontri formativi a livello locale finalizzati alla condivisione delle conoscenze 
ed esperienze.  

Mediatore tecnologico e responsabile social media: è il referente per l’utilizzo dei sistemi 
informatici per l’informazione e la comunicazione mediante anche i social media. 

Responsabile Web: è il referente per le iscrizioni dei volontari. Aggiorna e integra i dati presenti sul 
portale web della protezione civile relativamente ai Volontari, ai mezzi ed alle attrezzature. 
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Art. 10 – Assemblea dei volontari. 

L’Assemblea dei Volontari è convocata in via ordinaria, mensilmente (ogni primo martedì), dal 
Coordinatore. 

L’Assemblea è convocata inoltre, dal Coordinatore, qualora sia richiesto, con indicazione dell’ordine 
del giorno per motivi straordinari. 

La Convocazione avviene via sms o altro supporto telefonico (applicazioni di messaggistica 
istantanea) almeno 3 giorni prima della data dell’Assemblea. La convocazione deve contenere 
l’ordine del giorno. 

L’Assemblea: 

• decide su rilevanti questioni relative all’organizzazione e all’attività del Gruppo; 

• formula proposte e pareri sulle attività del Servizio Comunale di Protezione Civile; 

• vota la fiducia al Coordinatore; 

• nel mese di gennaio viene istituita un’assemblea generale in cui vengono decise le principali 
attività dell’anno per il Gruppo Comunale di Protezione Civile e le richieste di finanziamenti 
o supporti da richiedere al Comune per le attività e l’operatività della squadra. 

L’Assemblea decide, di norma, a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto diversamente disposto 
dal presente Regolamento. 

L’Assemblea si esprime, di norma, a voto palese. 

 

Art. 11 – Formazione ed addestramento. 

I volontari appartenenti al Gruppo comunale saranno formati a cura della Protezione Civile del Friuli-
Venezia Giulia secondo il suo piano formativo. 

È prevista una formazione interna che verrà coordinata dal Manager Formativo di concerto con il 
Coordinatore ed i Capisquadra, avvalendosi di personale qualificato interno o esterno. 

Gli addestramenti e le esercitazioni hanno la funzione di completare e rendere operativa la formazione 
dei volontari e vengono organizzati dai Capisquadra su autorizzazione del Coordinatore. 

 

Art. 12 – Attivazione del Gruppo comunale di Protezione Civile. 

Il Gruppo opera in conformità alle direttive del Sindaco, della protezione Civile Regionale nonché 
del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 

L’attivazione del Gruppo comunale è di competenza del Sindaco in caso d’emergenza, il 
Coordinatore o il Responsabile comunale delle Emergenze potranno attivare il Gruppo dandone 
immediata comunicazione al Sindaco o a persona da lui delegata. 

Le squadre in emergenza potrebbero essere diverse da quelle “ordinarie” poiché verranno formate in 
base all’arrivo ed alle disponibilità dei volontari. 
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Dell’attivazione del Gruppo e delle attività dovrà essere tempestivamente informata la Sala Operativa 
Regionale della Protezione Civile. 

Per velocizzare l’operazione di reperimento, il caposquadra o il vice caposquadra avrà cura di 
selezionare i volontari da chiamare in base all’attività lavorativa espletata. 
In caso di stato di preallerta, causato da condizioni meteo o altre situazioni che prevedano 
potenzialmente un intervento di protezione civile, la Sala Operativa Regionale avvisa il Coordinatore 
e i caposquadra che provvederanno, a loro volta, a censire la disponibilità dei volontari per il periodo 
di presumibile durata dello stato di preallerta. 
 
Il volontario che viene informato deve comunicare al caposquadra la propria disponibilità o 
l’impossibilità a prestare l’eventuale servizio. 
 
Durante lo stato di allerta il volontario che ha dato la propria disponibilità si renderà prontamente 
reperibile in caso di chiamata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13 – Attività del Gruppo. 

• Il gruppo comunale di Protezione Civile svolge attività di ESERCITAZIONE, 

PREVENZIONE, FORMAZIONE ED EMERGENZA. 

• Gli appartenenti al Gruppo comunale devono partecipare alle attività promosse al fine di 
addestrare e formare il personale, nonché alle attività didattiche ed istituzionali, con impegno, 
costanza, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione; la protratta ed ingiustificata 
assenza alle attività di cui sopra sancirà provvedimento disciplinare di cui Art 6. 

• Gli appartenenti al Gruppo non potranno svolgere nelle vesti di volontari della Protezione 
Civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate di cui Art 1. 

COORDINATORE 
O REPERIBILE DI SERVIZIO 

INFORMA 

ALLERTA 
C.O.C. – S.O.R. 

 

CAPOSQUADRA 
VICE CAPOSQUADRA 

 

RESPONSABILE COMUNE 
SINDACO 

 

CENSIMENTO 
DISPONIBILITA’ 

 

COORDINATORE 
O REPERIBILE DI SERVIZIO 

 

 
FORMAZIONE SQUADRE 

 

 
ATTIVAZIONE SQUADRE 

 

VOLONTARI 
PER ULTERIORI  SQUADRE O 

CAMBI 

Attiva se del caso 

AVVISARE 

DELL’USCITA 
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• Tutte le attività svolte dalle varie squadre dovranno essere preventivamente approvate dal 
Coordinatore, sentito il Sindaco ed evidenziate in un apposito registro riportando le attività e 
i volontari impiegati. 

• Il Coordinatore del gruppo comunale individuerà, in accordo con l’Amministrazione, le forme 
più opportune per dare adeguata visibilità al gruppo e per incentivare l’adesione dei cittadini. 

• Il Gruppo Comunale svolge attività esercitative tese a verificare i sistemi di intervento in 
situazione di possibile emergenza sui principali e probabili eventi interessanti uno o più 
territori comunali; tutte le esercitazioni devono essere organizzate in collaborazione e con il 
coordinamento della Protezione civile della Regione. 

• Il Gruppo comunale dei volontari di protezione civile collabora con il Sindaco per la 
realizzazione di attività funzionali alla prevenzione dei rischi incombenti sul territorio e per 
l’attuazione di interventi di varia natura tendenti ad abbassare i rischi nel proprio territorio 
comunale o di interesse di più comuni. 

• Il Gruppo Comunale svolge attività emergenziali non solo per tutte le casistiche previste nel 
Piano Comunale delle Emergenze (Rischio alluvionale, Rischio sismico…) ma anche in base 
al quadro esigenziale posto dalla Protezione Civile Regionale o Nazionale. 

I volontari prestano la loro opera a titolo del tutto gratuito, senza ricevere retribuzione, indennità o 
benefici di qualsiasi forma né da parte dell’Amministrazione comunale né da parte di terzi, fatte salve 
specifiche disposizioni di legge in merito. 

 

Art. 14 – Dotazioni. 

Per dotare il gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di 
deposito di materiali e mezzi, il Comune può chiedere alla Protezione civile della regione FVG la 
concessione dei finanziamenti. 

Ogni volontario è responsabile di tutto il materiale fornito in dotazione personale (riportato nelle 
schede di corredo), delle attrezzature e dei mezzi affidati in operatività, dei quali dovrà farne uso 
diligente in operazioni di Protezione Civile. I materiali e le attrezzature sono inventariati su apposito 
registro aggiornato periodicamente. In caso di dimissioni dovranno essere restituite all’ 
Amministrazione Comunale. 

Inoltre, come previsto dalla norma vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il Comune mediante 
finanziamenti, concessi dalla Protezione civile della regione FVG oppure dal Comune stesso, dota i 
volontari degli appositi DPI ed insieme ai responsabili dell’ufficio tecnico e dei volontari responsabili 
vigila sul loro corretto utilizzo e manutenzione. 

 

Art. 15 – Assicurazioni. 

Durante le attività di Protezione Civile, i volontari saranno coperti da assicurazione regionale contro 
infortuni RCT (danni causati a terzi e tutela legale, per tutte le attività previste dalla Protezione Civile 
della regione FVG). In caso di esercizio di altre attività proposte da associazioni, da enti o dal Comune 
stesso, quest’ultimo si premura di fornire agli stessi volontari l’assicurazione e il Coordinatore o un 
suo delegato, compila i fogli di richiesta per l’attività presenti a portale. 
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Art. 16 – Provvedimenti disciplinari. 

L’accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l’appartenenza al gruppo. 

Sono di competenza del Coordinatore i richiami verbali e le segnalazioni scritte al Sindaco, per 
eventuali infrazioni commesse dal volontario. 

Le gravi o reiterate infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, 
in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale sentito il Coordinatore del gruppo, potrà decretare 
l’eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente espulsione comportante la restituzione 
dell’intero equipaggiamento. 

In caso di contrasti tra volontari sarà compito del Coordinatore cercare di comporre le controversie, 
in ultima istanza tale compito spetterà al Sindaco; sarà altresì soggetto a richiamo il volontario che 
non terrà un comportamento corretto verso terzi. 

Qualora un volontario, durante la fase ordinaria o durante l’emergenza, dovesse disattendere od essere 
inadempiente ad un compito attribuitogli e/o alle disposizioni di sicurezza, ad eccezione di quanto 
previsto dall’art. 8, tale comportamento sarà oggetto di provvedimento da parte del Coordinatore o 
del RCE. 

I provvedimenti disciplinari saranno riportati nella scheda personale del volontario. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative 

e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate 

dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile. 



 Atto n. 59 del 29/11/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: PICCININ EDI
CODICE FISCALE: PCCDEI82S20F770S
DATA FIRMA: 04/12/2019 11:23:22
IMPRONTA: 3048F2AECBE899628B1A68C6EBE6D71B9C59CFEB5CB55956F57836888E251868
          9C59CFEB5CB55956F57836888E251868F5A642A2EFEBA4F572C63EBE20C42BC4
          F5A642A2EFEBA4F572C63EBE20C42BC45D45EB64587D6CADB7C5A752CA1DCCEB
          5D45EB64587D6CADB7C5A752CA1DCCEB22B5B3ED4F4930A0424626E23EE6FE26

NOME: BERTOIA ALESSANDRO
CODICE FISCALE: BRTLSN73E23G888B
DATA FIRMA: 04/12/2019 11:55:13
IMPRONTA: 83F37AC7A1FDA722A3F4F0BDECA7BD7AA590BD82E413A534F07BCA7EDCAAC2B7
          A590BD82E413A534F07BCA7EDCAAC2B7D21730D2C176C305B6CB688CE00EE61D
          D21730D2C176C305B6CB688CE00EE61DF776826A121AD36DA1CEED371F2BB49C
          F776826A121AD36DA1CEED371F2BB49C39F40D3DE65926325C222D359B2BFC89


