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COMMUNE DE SAINT-NICOLAS 
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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 18 

 

OGGETTO :  
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018 DELLA TARI 
(TASSA RIFIUTI), DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELLA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI E DELLA 
TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE  PUBBLICHE).           
 

L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di marzo, alle ore venti  e minuti  trenta,  nella sala delle 

adunanze consiliari , convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Presente 

   

SAPINET DAVIDE SINDACO Sì 

DOMAINE MARLENE VICESINDACO Sì 

BETHAZ FABRIZIO CONSIGLIERE Sì 

GADIN SILVANO CONSIGLIERE Sì 

JAYER MILENA CONSIGLIERE No 

MARTINOD MICOL CONSIGLIERE Sì 

PASSALENTI ADRIANO ROSARIO CONSIGLIERE Sì 

VAGNEUR RICCARDO CONSIGLIERE Sì 

LAVY ERIK CONSIGLIERE Sì 

MACULOTTI PIETRO ANTONIO CONSIGLIERE No 

VAUDAN SILVANA CONSIGLIERE Sì 
   

 Totale Presenti 9 
 Totale Assenti 2 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. RAVASENGA MAURO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SAPINET DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

DELIBERAZIONE N. 18 del 28/03/2018 

 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018 

DELLA TARI (TASSA RIFIUTI), DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELLA PUBBLICITA' ED 

AFFISSIONI E DELLA TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE  PUBBLICHE).           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO il Sindaco illustrare le determinazioni delle tariffe con riferimento ai costi che bisogna coprire, in 

relazione al Servizio Idrico Integrato il Sindaco illustra la modalità di determinazione della tariffa; 
 

RICHIAMATA la L.R. 22/12/2017 n. 21 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020); 

Modificazioni di leggi regionali.”(pubblicata sul B.U.R. del 23 dicembre 2017, n. 57); 

 

RILEVATO che il termine del 28 febbraio 2018 per l’approvazione del bilancio di previsione previsto 

dalla Legge di Bilancio 2018, è posticipato al 31 marzo 2018 con Decreto del 9 febbraio 2018 del 

Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n 5  del 27/02/2018  inerente l'approvazione 

delle aliquote e tariffe della IUC tra cui le tariffe della tassa sui rifiuti ( TARI) per l'anno 2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2018 ad oggetto inerente la 

determinazione delle tariffe e dei servizi a domanda individuale per l'anno 2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2018 inerente la determinazione 

delle tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2018; 

 

CONSIDERATO che si ravvisa la necessità di adeguare le tariffe per l'anno 2018 relativamente a: 

 

A  ) -TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) 

 

A SEGUITO dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 dell’Unité des Communes Grand-

Paradis avvenuta in data 14/02/2018 con il quale sono stati approvati i costi definitivi del servizio raccolta 

rifiuti per l'anno 2018; 

 

L''adeguamento delle tariffe è conforme al  metodo di calcolo normalizzato. 

 

B) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.) 

 

A SEGUITO dell'aumento delle tariffe da parte del Subato Monte Emilius sub ato plaine  per il  servizio 

idrico integrato per l'anno 2018; 

 

 

C) - IMPOSTA DI PUBBLICITA E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISIONI 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 relativo alla revisione ed armonizzazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 45  28/12/2010, con all’oggetto: “Approvazione regolamento 

per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio pubbliche 

affissioni”; 

 

RITENUTO, in virtù delle norme sopra richiamate approvare, a decorrere l’anno 2018, le tariffe relative 

all’imposta di pubblicità e servizio pubbliche affissioni; 

 



 

D) - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIO (T.O.S.A.P.) 

   

RITENUTO di modificare le tariffe della prima categoria e di stabilire le tariffe anche della seconda 

categoria nella percentuale pari al 50% della prima categoria; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n°11 del 28.03.2017; 

 

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49bis, comma 2 della legge 

regionale 7 dicembre 1998, n.54 recante “sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, nonché dell'articolo 

3 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n.1, recante “ordinamento finanziario e contabile degli enti 

locali della Valle d’Aosta”, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.12 , comma 

2, lett. g) del regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi 

dell’art.3 del vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai sensi dell’art. 

9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante “Norme in materia di segretari 

degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 

dicembre 1998, n. 54 recante “sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, 

 

ESEGUITA la votazione in forma palese per alzata di mano il cui risultato è il seguente: 

Presenti n° 9 

Votanti n°  9 

Voti favorevoli n° 9 

Voti contrari n° 0 

Astenuti n° 0 

 

VISTO l'esito della votazione; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE per le motivazioni indicate in premessa, l'adeguamento delle seguenti tariffe valide a 

decorrere dall'anno 2018 

 

 

A) - TASSA SUI RIFIUTI T.A.R.I. - ANNO 2018 

 

di APPROVARE il piano economico finanziario PEF aggiornato allegato alla presente deliberazione con 

le seguenti tariffe : 

 

a) Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,16115 26,54887 

2 componenti 0,18801 61,94736 

3 componenti 0,20720 79,64661 

4 componenti 0,22255 97,34585 

5 componenti 0,23789 128,31954 

6 o più componenti 0,24941 150,44359 

 



b)  Utenze domestiche non residenti ovvero unità tenute a disposizione dai residenti: 

€ 1,17 al mq 

 

 

Utenze non domestiche 

 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 0,02059 0,59914 

Campeggi, distributori carburanti 0,04310 1,26972 

Stabilimenti balneari 0,02445 0,71667 

Esposizioni, autosaloni 0,01930 0,57610 

Alberghi con ristorante 0,06883               2,02557 

Alberghi senza ristorante 0,05146 1,50938 

Case di cura e riposo 0,06111 1,80204 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,06433 1,89191 

Banche ed istituti di credito 0,03538 1,03698 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,05597 1,63843 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,06883 2,02787 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,04632 1,35960 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,05918 1,73982 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,02766 0,80654 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,03538 1,03698 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,31136 9,14155 

Bar, caffè, pasticceria 0,23416 6,87172 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 0,11322 3,32525 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,09907 2,90124 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,38984 11,45748 

Discoteche, night club 0,06690 1,97257 

 

DI CONFERMARE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, 

ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a 

sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di 

occupanti; 

 

DI APPLICARE  le seguenti riduzioni della TARI:   

a) del 20% per gli alberghi  

b) del 10% per le attività commerciali  

c)  del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale 

o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai 

competenti organi per l’esercizio dell’attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella 

prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia 

limitato a periodi stagionali 

 

DI CONFERMARE le riduzioni della TARI così come definite nel vigente Regolamento comunale per 

l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) agli artt. 15,16,17, 18, 18 bis, 19, 19 bis e 20; 

 

 

 



B) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO– ANNO 2018 

 

DI APPROVARE le seguenti tariffe 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 2018  

quota fissa per unità immobiliare 20,00  

costo ridotto primi 100 mc prima casa 

residenti 
0,32  

costo normale mc 0,54  

scarico al mc 0,29  

depurazione al mc 0,53  

UTENZE NON DOMESTICHE   

contatore da 1/2'' 30,00  

contatore da 3/4'' 40,00  

contatore da 1'' 50,00  

Costo/mc utenze agricole (no scarico e 

depurazione) 
0,09  

Costo/mc fornitura acqua alberghi e attività 

produt. 
0,54  

Costo/mc scarico alberghi e attività 

produttive 
0,29  

Costo/mc depurazione alberghi e attività 

produttive 
0,53  

 

 

  

 

 

C) - 'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - 

ANNO 2018  - 

 (5^ CLASSE DEL D.LGS. 507/93 COME MODIFICATO DAL D.P.C.M. 16 .02. 2001) 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui alle premesse, le tariffe come dal prospetto seguente: 

 

DIMENSIONI ORDINARIA  LUMINOSA 

Fino a 1 mq. € 11,36 € 22,72 

Da 1 mq. a 5,5 mq. € 11,36 € 22,72 

Da 5,5 mq. a 8,5 mq. € 17,04 € 34,08 

Superiore a 8,5 mq. € 22,72 € 45,44 

  

 

AUTOMEZZI EURO 

Inferiore a 30 q.li 49,58 

Superiore a 30 q.li 74,37 

   

 

Pubblicità effettuata con proiezioni:   € 2,07 al giorno 

Pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini  € 2,07 x persona x giorno 

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori  € 6,02 x punto di pubblicità x giorno 

Pubblicità effettuata mediante locandine (1/10 tariffa)  € 1,13 al mese 

 

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 



 

Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100: 

Per i primi 10 giorni:  € 1,03 

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 0,31 

 

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%: 

Per i primi 10 giorni:  € 1,54   

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 0,46   

 

Per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%: 

  >50 fogli  < 50 fogli 

Per i primi 10 giorni:  € 1,54  € 2,06 

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 0,46  € 0,62 

 

Per manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%: 

  >50 fogli  < 50 fogli 

Per i primi 10 giorni:  € 2,06  € 2,57 

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 0,62         € 0,77 

 

 

 

 

D) - TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 

AFFISSIONI - ANNO 2018  - 

D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui alle premesse, le tariffe come dal prospetto seguente: 

 

 

 

1a categoria: zone A - B - C - D - F del P.R.G.C. 

2a categoria: zona E del P.R.G.C. 

 

Tariffa annua per mq 

graduata a seconda 

dell’importanza 

dell’area ai sensi 

dell’art. 42, comma 3 

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI CAT. 1 CAT. 2 

Occupazioni del suolo 

 
€ 17,56 €  8,78 

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo 

 
€  7,75 €  3,87 

Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul 

suolo pubblico 

 
€ 17,56 €  8,78 

Passi carrabili (comma 3) 

 
€  0,00 €  0,00 

Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di 

elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, 

comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)  €  0,00 €  0,00 

Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di 

carburanti  €  0,00 €  0,00 

Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello 

segnaletico, sull’area antistante semplici accessi, carrabili o 

pedonali, posti a filo con il manto stradale, Per una superficie 

comunque non superiore a mq. 10  € 17,56 €  8,78 

Occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto 

pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla 

superficie dei singoli posti assegnati 

 
€ 17,56 €  8,78 

 

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. si calcolano in ragione del 10% 



 

 

 

Tariffa annua per mq 

graduata a seconda 

dell’importanza 

dell’area ai sensi 

dell’art. 42, comma 3 

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE CAT. 1 CAT. 2 

Occupazioni del suolo 

Giornali

era 
 €          

1,03  €  0,51 

 

Oraria    

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo 

Giornali

era 
 €          

0,52  €  0,26 

 

Oraria   

Occupazioni con tende e simili 

Giornali

era 
 €          

0,52 €          0,26 

 

Oraria   

Occupazioni per fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle 

realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante 

Giornali

era 
 €          

1,03  €  0,51 

 

Oraria   

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e 

da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto 

Giornali

era 
 €          

0,52  €  0,26 

 

Oraria    

Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti 

dello spettacolo viaggiante 

Giornali

era 
 €          

0,52  €  0,26 

 

Oraria 

 

 

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con 

condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati 

all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei 

pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti 

stesse nonché con seggiovie e funivie 

Giornali

era 
 €          

0.52  €  0,26 

 

Oraria    

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò 

destinate dal Comune  

Giornali

era 
 €          

1.03  €  0,51 

 

Oraria    

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia 

Giornali

era 
 €          

0,52  €  0,26 

 

Oraria    

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 

culturali o sportive 

Giornali

era 
 €          

0,21  € 0,10 

 

Oraria   

 

 

Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 50% 

 

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere 

ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% 

 

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito 

originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni 

temporanee ordinarie, aumentata del 20%. 

 

Le superfici eccedenti i 1.000 mq.si calcolano in ragione del 10% 

 



Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante, le superfici si calcolano in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 

fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq. 

 

 

 

 

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO 

3a) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e 

altri manufatti desinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici 

esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse 

- Per ogni km. lineare o frazione: tassa annuale forfettaria € 129,13 

3b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci e impianti di erogazione di 

pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime 

- Tassa annuale complessiva € 25,83 

3c) Occupazioni con seggiovie e funivie 

- Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km lineari: tassa annua € 51,65 

- Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km, è dovuta una maggiorazione di € 

10,33 

3d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio 

delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 10% delle spese 

complessive sostenute dal Comune 

3e) Occupazioni avente carattere temporaneo: la tassa, in deroga al disposto dell’art. 45, viene 

determinata in misura forfettaria come segue: 

     OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE                       OCCUPAZIONI 

SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE 

 

                                  Fino a 30 giorni € 5,16                                                                         Fino a 30 

giorni € 7,75 

       Da 31 a 90 giorni € 6,71                                                                  Da 31 a 90 giorni € 10,07 

                                  Da 91 a 180 giorni € 7,75                                                                    Da 91 a 

180 giorni € 11,62 

                                  Superiore a 180 giorni € 10,33                                                            Superiore 

a 180 giorni € 15,50 

 

 

 

 

 

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 

Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la 

conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale: 

 

Tassa annuale per ogni 

serbatoio autonomo di 

capacità fino a 3000 

litri 

Tassa annuale per ogni 

1000 litri o frazione 

superiore a 3000 litri 

 

a) Centro abitato 

b) Zona limitrofa 

c) Sobborghi e zono periferiche 

d) Frazioni 

€ 30,99 

€ 25,83 

€ 15,50 

€  5,16 

€ 37,19 

€ 30,99 

€ 18,59 

€  6,20 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA 

DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI 

Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la 

conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale: 

LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI 

APPARECCHI TASSA ANNUALE 

a) Centro abitato 

b) Zona limitrofa 

c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche 

€ 10,33 

€  7,75 

€  5,16 

 

 

Esenzioni previste dall’art. 49 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 

DI INCARICARE gli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SAPINET DAVIDE F.to RAVASENGA MAURO 

 

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

Ai sensi dell’art. 5, del regolamento comunale di contabilità e dell’art. 49/bis L.R. 54/1998. 

     Per  regolarità contabile 

 

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio 

Finanziario  

f.to VITALE Dario  

 

Ai sensi dell’art. 9 L.R. 46/1998 e art. 49/bis L.R. 54/1998 sotto il profilo di legittimità: 

FAVOREVOLE Il Segretario comunale:  f.to RAVASENGA MAURO  

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è pubblicato per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/04/2018 al 20/04/2018 

all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 19 L.R. 23/08/1993 n° 73. 

 

Saint-Nicolas, li 05/04/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to RAVASENGA MAURO 

 

 

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 05/04/2018  

 

Saint-Nicolas, li 05/04/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to RAVASENGA MAURO 

 

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

  

  

Saint-Nicolas, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ( RAVASENGA MAURO ) 

 

_____________________________________________________________________________________

__ 


