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ENTE

Dati generali
Denominazione

COMUNE DI TERNI

Partita Iva

00175660554

Codice Fiscale

00175660554

Indirizzo | Sede legale 
Tipologia

Sede legale

Indirizzo

PIAZZA MARIO RIDOLFI, 1 05100 TERNI (TR) - IT

Telefono

07445491

Fax

0744549542

E-mail

comune.terni@postacert.umbria.it
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Sito web

www.comune.terni.it

Persona | LATINI LEONARDO 
Titolo

Avv.

Cognome Nome

LATINI LEONARDO

Codice Fiscale

LTNLRD74H14L117M

Ruolo

Rappresentante legale

Data di nascita

14/06/1974

Carica

Sindaco

Data scadenza carica

30/06/2023

Tipo di documento

Patente

Numero documento

TR2160576D

Documento rilasciato da
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PREFETTO DI TERNI

Data scadenza documento

14/06/2023

E-mail

comune.terni@postacert.umbria.it

Dati specifici
Natura Giuridica

Ente Pubblico

Forma Giuridica

Comune

Costituzione

01/01/1948

Inizio Attività

01/01/1948

Descrizione Attività

 Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo.

Riconoscimento Giuridico

No

Iscrizione Registro

No

Dati aggiuntivi
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Precedenti Contributi Richiesti

Sì

Territorio Operatività

Comunale

Attività Commerciale

No

Banca 
Banca

UNICREDIT

Agenzia

TERNI

IBAN

IT06W0200814411000040454881

SWIFT

UNCRITM 1765

Intestatario

COMUNE DI TERNI
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PROGETTO

Dati generali
Titolo

Carsulae Teatro 2020

Il progetto in sintesi

Il progetto riguarda la realizzazione della terza edizione di una stagione teatrale al teatro 
romano di Carsulae, all'interno dell'omonima area archeologica.

Il progetto di quest’anno non può non scontare tutte le incertezze che derivano dalla 
pandemia del Coronavirus che sta cambiando il nostro modo di vivere, di progettare e 
programmare la “cultura”, e che al momento della stesura di questo progetto ci pone dei 
limiti molto stringenti per l’uso dei teatri, seppur all’aperto come nel caso di Carsulae. Le 
linee guida per l’utilizzo dei teatri allegate al DPCM del 17 maggio 2020 comportano una 
drastica diminuzione dei posti disponibili che nel caso del teatro romano di Carsulae 
vengono quantificati in 110 rispetto ai 400 “normali”. Nonostante questa limitazione 
riteniamo che sia comunque importante far ripartire lo spettacolo dal vivo consapevoli 
del nostro ruolo istituzionale di promozione della cultura. La programmazione sarà svolta 
nel mese di agosto, in date da definire, con cinque spettacoli di compagnie nazionali e 
locali che possono adattarsi alla peculiarità del luogo, sia dal punto di vista del testo da 
proporre che della messa in scena, e che possono sfruttare la scenografia naturale del 
sito archeologico al tramonto.

Abbiamo anche cercato di privilegiare produzioni agili che ci potrebbero consentire di 
rispondere al meglio alle eventuali prescrizioni sanitarie dettate dall’emergenza e, in 
caso di una drastica riduzione della capienza dello spazio, anche di ragionare su diverse 
modalità di fruizione.

Al momento della stesura di questo progetto abbiamo raggiunto accordi di massima per i 
seguenti spettacoli:

(dom 2) Radio Clandestina di e con Ascanio Celestini che ripropone, a vent’anni dal 
debutto, il suo monologo di culto dedicato alla memoria dell’eccidio alle Fosse Ardeatine.

(ven 7) Come in un film, un concerto spettacolo prodotto dall’associazione ternana 
Araba Fenice, con l’Orchestra da Camera Talenti d’Arte diretta da Emanuele Stracchi, 
Moira Michelini al pianoforte e Stefano de Majo voce recitante.

(ven 14) Il dolore pazzo dell’amore con Pietrangelo Buttafuoco, Mario Incudine ed 
Antonio Vasta. I canti di un unico canto, un "cunto" che è un tuffo nel passato dell'autore 
Pietrangelo Buttafuoco.
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(ven 21) Non giocarti la testa col diavolo di e con Riccardo Leonelli, affermato attore 
ternano, con un testo tratto da alcuni racconti del grottesco e del terrore di Edgar Allan 
Poe.

(ven 28) Due pugni guantati di nero di e con Federico Buffa, accompagnato al pianoforte 
da Alessandro Nidi, che narra la storia di Tommie Smith e John Carlos sul podio delle 
Olimpiadi di Città del Messico 1968, dove lo sport si incontra e si fonde con le grandi 
rivoluzioni sociali.

Motivazioni e bisogni

Il progetto vuole contribuire alla promozione, alla valorizzazione ed allo sviluppo 
dell'area archeologica di Carsulae attraverso una modalità di fruizione diversa dalla 
visita tradizionale, per far scoprire al pubblico un nuovo spazio, quello del teatro romano 
recuperato nel 2016 con un forte investimento dell'Amministrazione Comunale di Terni. 
Riteniamo che il progetto, anche alla luce dei risultati dei due anni precedenti, possa 
colmare un bisogno di spettacolo dal vivo in un periodo dell'anno in cui l'offerta di 
spettacoli di qualità è poco presente nel nostro territorio, utilizzando il teatro romano di 
Carsulae che rappresenta un unicum del nostro comprensorio. Con questo progetto 
l'Ente agisce come attivatore di risorse per lo sviluppo valorizzando specifiche 
competenze ed attivando una mentalità collaborativa tra chi fruisce il luogo e chi, nello 
stesso, produce cultura anche a livello locale, rafforzando l'identità della comunità e del 
territorio, rispettando l'ambiente e incorporando bellezza.

Obiettivi

Il principale obiettivo è quello di aumentare la conoscenza del sito archeologico di 
Carsulae rivolgendosi ad un target di pubblico, quello dei fruitori dello spettacolo dal 
vivo, che non necessariamente coincide con i visitatori delle aree archeologiche e dei 
musei, contribuendo allo sviluppo turistico e culturale del sito mediante la 
diversificazione del pubblico, grazie anche alla varietà degli spettacoli messi in scena.

Aumentare dunque la conoscenza di un patrimonio storico di primaria importanza nel 
nostro territorio ed aumentare la fruizione di testi teatrali eterogenei. Connettere 
attraverso gli spettacoli il sito archeologico con le comunità territoriali vicine. Riportare 
un monumento archeologico alla sua funzione originale. Creare una domanda che 
possa incentivare l'uso del teatro anche negli anni successivi per far sì che questo 
format possa avere una continuazione negli anni.

Altro obiettivo è quello della crescita culturale della collettività mediante l'incontro con lo 
spettacolo dal vivo, generando esperienze che contribuiscono anche allo sviluppo della 
produzione artistica. Obiettivo maggiormente rafforzato in questa edizione vista la 
presenza di produzioni locali capaci di attirare un pubblico sempre più eterogeneo dal 
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punto di vista dell'età, degli interessi culturali, dall'abitudinarietà a frequentare il sito e i 
teatri. Tenendo presente anche un'ottica più vasta di inclusione sociale e partecipazione, 
offrendo così opportunità e responsabilità a imprese creative del territorio di costruire il 
futuro proprio e quello della comunità, nell'attesa di rendere il territorio fertile a spinte di 
creatività sempre più contagiosa.

Attivare dunque anche dinamiche in chiave partecipativa che coinvolgano imprese 
creative locali legate allo sviluppo dell'innovazione sociale e culturale del territorio, che 
portino alla produzione di progetti che guardino a nuovi modelli di sviluppo del territorio e 
capaci di generare prodotti culturali che possano essere replicati in altri territori, come lo 
spettacolo delle scorso anno Amatores che dopo la messa in scena al Teatro di 
Carsulae è stato replicato, con successo in altre provincie, dalla compagnia ternana 
Povero Willy.

Tenere inoltre in considerazione l'importanza della sostenibilità del progetto, ponendo 
l'attenzione sulla fruibilità di un luogo naturale attraverso un consumo sostenibile atto a 
valorizzare il sito senza recare danno dal punto di vista ambientale. Tenendo presente 
che esporre tali temi ha una capacità di moltiplicare l'informazione e la sensibilità del 
pubblico e quindi dei cittadini.

Infine improntare una comunicazione che rafforzando l'identità dei fruitori, implementi la 
relazione che ha sempre legato i cittadini con il sito archeologico, che nel corso del 
tempo ha mutato la modalità di fruizione, da semplice luogo di svago a sito archeologico 
da fruire in modalità culturali sempre più ampie (ad esempio per vedere spettacoli, ma 
anche per pensare e produrre spettacoli da mettere in scena nel sito).

Risultati attesi

Stimare un risultato atteso in termini di pubblico in questo particolare momento non è 
semplice. Come già indicato nella sintesi del progetto le linee guida per l’utilizzo dei 
teatri allegate al DPCM del 17 maggio 2020 comportano una drastica diminuzione dei 
posti disponibili che nel caso del teatro romano di Carsulae vengono quantificati in 110 
rispetto ai 400 “normali”. Lo “storico” delle precedenti edizioni non può esserci di grande 
aiuto perché non siamo in grado di prevedere come il pubblico, dopo lunghi mesi di 
isolamento, risponderà all’offerta di spettacolo dal vivo, se tra gli spettatori i timori per la 
propria salute prevarranno sulla voglia di socialità e di spettacolo o meno. Quindi è 
evidente che al momento, se non intervengono nel tempo modifiche alle linee guida che 
hanno drasticamente ridotto la capienza del teatro, ci possiamo ragionevolmente 
attendere una presenza media di 80/100 spettatori a rappresentazione. Per favorire però 
una fruizione semplice da parte degli spettatori si incrementerà la possibilità di 
acquistare on line i biglietti d’ingresso mediante un accordo Vivaticket, una delle 
maggiori aziende italiane di vendita on line di eventi culturali che da quest’anno gestisce 
per conto del Comune di Terni il Centro Visita e Documentazione di Carsulae.
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Localizzazione

La manifestazione si tiene al Teatro Romano di Carsulae dove, usando le parole 
dell’architetto Giovanni Carbonara (cfr. “Il teatro romano di Carsulae” di Piero Giorgini e 
Andrea Deangelis), i lavori di ripristino funzionale del teatro romano di Carsulae, 
conclusi nel 2016, si presentano come un autentico atto di “tutela” e “valorizzazione” del 
monumento, per il solo fatto di aver garantito al monumento un moderno e compatibile 
uso sottraendolo, quindi, al rischio di un lento oblio o, almeno, d’un troppo tiepido e 
distaccato interesse della comunità locale e delle autorità responsabili nei confronti della 
sua manutenzione e conservazione in vista, come recita la Carta del Restauro M.P.I. del 
1972, della sua migliore “trasmissione al futuro”. I lavori compiuti rispondono a criteri di 
funzionalità e piena accessibilità, ma anche ai fondamentali criteri-guida scientifici del 
restauro, quali la “reversibilità”, il “minimo intervento”, la “compatibilità” fisico-chimica dei 
nuovi apporti rispetto all’antico, una chiara ma non offensiva “distinguibilità”, una studiata 
e risolta né falsificante “autenticità” espressiva.

Forme di comunicazione

COMUNICATI STAMPA, CONFERENZA STAMPA, MANIFESTI, LOCANDINE, 
BANNER, SOCIAL NETWORK (Facebook, twitter)

Dati aggiuntivi
Significatività per il territorio

Il progetto riveste significatività per il territorio in quanto rende fruibile ed aumenta la 
conoscenza di un nuovo spazio di spettacolo inserito all'interno di un sito archeologico 
ampliando le possibilità di assistere a spettacoli dal vivo che comportano un 
arricchimento per il pubblico. Carsulae Teatro sostiene inoltre anche alcune le 
produzioni locali contribuendo alla loro crescita sia artistica che economica. Il progetto 
potrà contribuire alla promozione ed allo sviluppo turistico del territorio; a tal fine il 
progetto sarà veicolato anche attraverso i canali istituzionali dedicati al turismo.

Risorse umane coinvolte

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto sono i dipendenti della 
Direzione Istruzione - Cultura del Comune di Terni che vengono impiegati in tutte le fasi 
del progetto, siano esse progettuali, amministrative ed esecutive. Si tratta di personale 
con una lunga esperienza nel settore della gestione di progetti di spettacolo dal vivo. Il 
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progetto coinvolge anche dipendenti del partner Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria, 
l'unico soggetto regionale che produce e circuita spettacoli teatrali. In particolare il 
Teatro Stabile dell'Umbria si occuperà all'interno del progetto dell'ufficio stampa, della 
comunicazione e delle attività tecniche specifiche.

Il progetto ha già avuto finanziamenti

Sì

Descrizione dei finanziamenti ottenuti

Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni nella
sue due edizione finora tenute, nel 2018 e nel 2019.

Il progetto continuerà anche dopo l'erogazione del contributo

No

Azioni
Descrizione delle azioni intraprese nel progetto

Il progetto si articola in 5 macro azioni: Progettazione, Promozione, Gestione, 
Realizzazione e Rendicontazione. Le azioni sono dettagliate nelle singole schede ad 
esse associate.

Azioni | Progettazione 
Nome

Progettazione

Data inizio

02/03/2020 00:00:00

Data fine

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0083134 del 14/07/2020 - Uscita
Impronta informatica: 1510ff2bb649e6dd8df55ca27244a6cd76027f11d1a631524f6e08b87daa72dc
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



Numero della Richiesta: #2149

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni - Corso C. Tacito, 49 - 05100 TerniPagina 
10/22

02/07/2020 00:00:00

Descrizione

In questa fase si procede alla definizione del progetto e si definisce il cartellone degli 
spettacoli e le necessità tecniche degli allestimenti

Azioni | Promozione  
Nome

Promozione

Data inizio

29/06/2020 00:00:00

Data fine

30/08/2020 00:00:00

Descrizione

In questa azione si definisce la veste grafica dei materiali promozionali, si definiscono i 
prodotti da realizzare, si stabilisce il piano di comunicazione e si procede alla diffusione 
dei materiali promozionali. La promozione sarà essenzialmente rivolta al territorio 
regionale. Una particolare attenzione sarà riservata ai fruitori abituali delle stagioni di 
prosa dell'Umbria attraverso la newsletter del partner Teatro Stabile dell'Umbria. La 
manifestazione sarà veicolata anche attraverso i portali turistici istituzionali ed i principali 
siti turistici del territorio per intercettare potenziali nuovi fruitori. A conclusione della 
manifestazioni i materiali fotografici degli spettacoli saranno messi a disposizione dei 
tradizionali canali di promozione del sito archeologico.

Azioni | Gestione   
Nome

Gestione

Data inizio

03/07/2020 00:00:00
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Data fine

12/09/2020 00:00:00

Descrizione

Questa fase raccoglie tutte le procedure amministrative e tecniche necessarie alla 
realizzazione del progetto: procedure di gara per l'individuazione dei fornitori e relativi 
affidamenti, contratti artistici, impegni di spesa, autorizzazioni e permessi, liquidazione 
delle spese sostenute.

Azioni | Realizzazione    
Nome

Realizzazione

Data inizio

02/08/2020 00:00:00

Data fine

28/08/2020 00:00:00

Descrizione

In questo periodo verranno messi in scena gli spettacoli previsti dal progetto

Azioni | Rendicontazione     
Nome

Rendicontazione

Data inizio

31/08/2020 00:00:00

Data fine

31/10/2020 00:00:00

Descrizione
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In questa fase si procederà alla rendicontazione del progetto

Gantt azioni

Tempi
Data inizio

02/03/2020

Data fine

31/10/2020

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0083134 del 14/07/2020 - Uscita
Impronta informatica: 1510ff2bb649e6dd8df55ca27244a6cd76027f11d1a631524f6e08b87daa72dc
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



Numero della Richiesta: #2149

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni - Corso C. Tacito, 49 - 05100 TerniPagina 
13/22

Persona di riferimento
Nome Persona di riferimento

Gianluca

Cognome Persona di riferimento

Paterni

Telefono Persona di riferimento

0744 549721

Email Persona di riferimento

gianluca.paterni@comune.terni.it

Destinatari
Descrizione dei destinatari

Il progetto si rivolge ad un pubblico generico pur nella consapevolezza che il target
principale è quello dei fruitori dello spettacolo dal vivo.

Partner
Esistenza Partner

Sì

Elenco partner

Partner | TEATRO STABILE DELL'UMBRIA 
Denominazione

TEATRO STABILE DELL'UMBRIA

Codice Fiscale
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01976520542

Partita IVA

01976520542

Tipologia

Altre Fondazioni e organizzazioni non profit

Ruolo

Cofinanziatore attraverso risorse umane e materiali

Ruolo dettaglio

Cofinanziatore risorse umane e materiali

Importo

2.500,00

Ottenuto

Si

Descrizione partner

Il Teatro Stabile dell'Umbria è l'istituzione regionale che opera nella produzione e nella 
circuitazione teatrale ed è un teatro di rilevante interesse nazionale riconosciuto dal 
Mibact. Nel progetto il TSU apporta il suo contributo in termini di personale impiegato in 
particolar modo nella programmazione della rassegna, nell'allestimento tecnico degli 
spettacoli ospitati e nella comunicazione del progetto attraverso il proprio ufficio stampa.

Partner straniero

No

Interventi su immobili
L'intervento è relativo ad immobili

No
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Detrazioni per enti non commerciali
Il contributo è da assogettare alla ritenuta del 4% di cui all'art.28 c.2 D.P.R. 600/73

No

Budget
Costo totale progetto

57.746,28

Importo richiesto alla Fondazione

44.066,34

Percentuale importo richiesto alla Fondazione

76,31 %

Cofinanziamento proprio

7.679,94

Percentuale mezzi propri ente richiedente

13,30 %

Cofinanziamento di Terzi

2.500,00

Percentuale cofinanziamento ottenuto

4,33 %

Proventi da progetto

3.500,00

Percentuale altre entrate ente richiedente

6,06 %

Elenco spese raggruppate per finalità
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Finalità Importo

Affidamento servizi 42.408,00

Comunicazione e promozione 3.540,00

Risorse umane 11.679,94

Spese di gestione 118,34

Elenco spese
Finalità Dettaglio 

finalità
Import
o 
unitari
o

Numer
o

Or
e

Importo Importo 
richiest
o

Descrizione

Spese di 
gestione

Altro 118,34 1 118,34 118,34 servizio 
interattivo 
della 
piattaforma

Comunicazio
ne e 
promozione

Materiali 
promozion
ali

800,00 1 800,00 800,00 impaginazion
e grafica 
materiali 
promozionali

Comunicazio
ne e 
promozione

Materiali 
promozion
ali

2.000,0
0

1 2.000,0
0

2.000,0
0

stampa 
materiali 
promozionali

Comunicazio
ne e 
promozione

Materiali 
promozion
ali

500,00 1 500,00 500,00 diritti di 
affissione

Comunicazio
ne e 
promozione

Materiali 
promozion
ali

240,00 1 240,00 240,00 acquisto 
pagine 
promozionali

Affidamento 
servizi

Specificar
e nella 
descrizion
e

4.724,0
0

5 23.620,
00

23.620,
00

cachet 
artistici
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Affidamento 
servizi

Specificar
e nella 
descrizion
e

5.612,0
0

1 5.612,0
0

5.612,0
0

service 
tecnici

Affidamento 
servizi

Specificar
e nella 
descrizion
e

976,00 1 976,00 976,00 noleggio 
pianoforte

Affidamento 
servizi

Specificar
e nella 
descrizion
e

1.200,0
0

1 1.200,0
0

1.200,0
0

noleggio 
gazebo per 
camerini

Affidamento 
servizi

Specificar
e nella 
descrizion
e

1.500,0
0

1 1.500,0
0

0,00 diritti d'autore 
SIAE

Affidamento 
servizi

Specificar
e nella 
descrizion
e

9.000,0
0

1 9.000,0
0

5.000,0
0

attività di 
predisposizio
ne spazio 
teatrale 
(compresi 
adempimenti 
sicurezza per 
COVID19)

Affidamento 
servizi

Specificar
e nella 
descrizion
e

500,00 1 500,00 500,00 spese di 
ospitalità 
artisti

Risorse 
umane 

Dipendenti 29,77 120 3.572,4
0

0,00 1 unità di 
personale 
dipendente 
Comune di 
Terni 
catergoria D3
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Risorse 
umane 

Dipendenti 20,35 70 1.424,5
0

0,00 n. 1 unità di 
personale 
dipendente 
del Comune 
di Terni di 
categoria D1

Risorse 
umane 

Dipendenti 17,92 20 358,40 0,00 n. 1 unità di 
personale 
dipendente 
del Comune 
di Terni di 
categoria C

Risorse 
umane 

Dipendenti 15,79 20 315,80 0,00 n. 1 unità di 
personale 
dipendente 
del Comune 
di Terni di 
categoria B2

Risorse 
umane 

Dipendenti 16,25 40 650,00 0,00 n. 1 unità di 
personale 
dipendente 
del Teatro 
Stabile 
dell'Umbria di 
livello 2

Risorse 
umane 

Dipendenti 21,27 50 1.063,5
0

0,00 n. 1 unità di 
personale 
dipendente 
del Teatro 
Stabile 
dell'Umbria di 
livello 1/A

Risorse 
umane 

Dipendenti 11,26 19 213,94 0,00 n. 1 unità di 
personale 
dipendente 
del Teatro 
Stabile 
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dell'Umbria di 
livello 4

Risorse 
umane 

Dipendenti 17,10 34 581,40 0,00 n. 1 unità di 
personale 
dipendente 
del Teatro 
Stabile 
dell'Umbria di 
livello 2

Risorse 
umane 

Altro 3.500,0
0

1 3.500,0
0

3.500,0
0

prestazioni 
extra 
istituzionali 
del personale 
dipendente 
della 
Direzione 
Regionale 
Musei 
dell'Umbria

Elenco accettazioni in inserimento

Autocertificazione del rappresentante legale
Descrizione

Dichiarazioni relative al legale rappresentante

Dichiarazione

Dichiaro sotto la mia responsabilità di non aver riportato condanne penali; di non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali.

Accettata

No
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Testo

Il legale rappresentante rende un' autodichiarazione ai sensi del  D.P.R. 445/2000

Documenti ente
Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante

carta identita sindaco.pdf

Documenti progetto
Dichiarazione ritenuta Ires e detraibilità I.V.A.

dichiarazione ritenuta_IRESeIVA.pdf.p7m

Elenco accettazioni

Dichiarazione di veridicità
Dichiarazione

Il/la sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante del Soggetto Responsabile, 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non 
rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, previste dal D.P.R. 445/2000, nonché 
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, 
dichiara che quanto affermato nella presente richiesta e nella documentazione allegata 
corrisponde al vero.

Accettata

Si
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Riepilogo progetto
Ente

COMUNE DI TERNI

Settore

Sviluppo locale

Bando/Richiesta

Richieste generali contributo 1/2020 settore F) Sviluppo locale

Titolo Progetto

Carsulae Teatro 2020

Costo Totale

57746,28

Importo Richiesto

44066,34

Mezzi Propri

7679,94

Cofinanziamento Richiesto

0,00

Cofinanziamento Ottenuto

2500,00

Altre Entrate

3500,00

Questionario
Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive il contesto in cui è maturata la 
decisione di presentare domanda di finanziamento alla Fondazione?
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E' un progetto nuovo che abbiamo pensato potesse trovare sostegno dalla Fondazione

Come si colloca il progetto all'interno della vostra organizzazione e del vostro 
territorio di riferimento?

iniziativa diversa rispetto alle attività svolte fino ad ora ma già presente sul territorio

Il progetto verrà realizzato in partnership con altri soggetti?

Sì

Quanti saranno i vostri partner?

1,00

Dati invio progetto
Data Invio

26/05/2020

Timbro e firma legale rappresentante
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