Soggetto : TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
1.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.50

Qualità artistica del progetto

4.00

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

3.50

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

3.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

21,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatro di Sardegna - Centro di Iniziativa Teatrale - Società Cooperativa a
r.l.
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.00

Qualità artistica del progetto

5.00

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

2.50

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

2.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

21,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatro METASTASIO di Prato
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

5.00

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

3.50

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

3.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

2.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

24,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Fondazione teatro di napoli teatro nazionale del mediterraneo nuova
commedia
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
2.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

5.50

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

3.00

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

4.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

23,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.50

Qualità artistica del progetto

4.50

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

3.00

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

3.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

1.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

22,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
1.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

1.50

Qualità artistica del progetto

3.00

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

2.00

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

2.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

1.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

13,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO IMPRESA SOCIALE
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
4.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

4.00

Qualità artistica del progetto

7.00

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

4.00

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

4.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

2.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

31,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse - Organizzazione non lucrativa
di utilità sociale
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
2.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.00

Qualità artistica del progetto

4.00

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

2.50

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

2.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

19,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : FONDAZIONE TEATRO DUE
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.50

Qualità artistica del progetto

5.00

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

3.50

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

3.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

23,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Centro Teatrale Bresciano
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

5.00

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

3.00

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

2.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

22,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Fondazione Teatro Piemonte Europa
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
3.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

6.50

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

3.50

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

3.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

2.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

27,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

5.00

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

3.50

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

3.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

2.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

25,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ENTE TEATRO DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE STABILE
DELLA CITTA' DI CATANIA
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
1.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

2.50

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

2.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

1.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

14,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TEATRO FRANCO PARENTI SOC COOP IMPRESA SOCIALE
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
4.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

4.00

Qualità artistica del progetto

6.50

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

3.50

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

3.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

2.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

29,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
2.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

5.00

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

3.00

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

2.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

22,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatri di Bari - Consorzio Società Cooperativa
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
2.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

2.00

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

3.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

1.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

16,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatro Biondo Stabile di Palermo
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
2.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

4.50

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

3.50

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

3.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

21,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Eliseo s.r.l. - Teatro Nazionale dal 1918
Ambito/settore : Teatro/(Art. 11) Teatri di rilevante interesse culturale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Capacità di sviluppare progetti produttivi coerenti con una chiara ed organica linea
artistica e culturale solidamente accreditata sul piano regionale di riferimento, ma
anche ampiamente riconosciuta per capacità di innovazione e di assunzione del
rischio culturale sul piano nazionale

3.00

Capacità di assicurare nel proprio territorio regionale, attraverso le ospitalità, anche
a carattere multidisciplinare, una esperienza culturale differenziata, continuativa e
innovativa, di respiro nazionale ed internazionale

2.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

1.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

18,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

