
 

 

 

 

FLAG COSTA BLU 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 3 ESPERTI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE E 

COMPROVATA COMPETENZA ED ESPERIENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI 

SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA 

 

VISTI 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 

forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, al fine di migliorarne il coordinamento e 

armonizzarne l'attuazione; 

 il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 

relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e 

di esecuzione; 

 il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione n. C(2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015 per il sostegno da parte del Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca in Italia; 

 la determinazione DPD027/66 del 30/06/2016 concernente l'approvazione dell'Avviso 

pubblico della Regione Abruzzo - Priorità n. 4 "Sviluppo locale di tipo partecipativo" per 

l'attivazione della "Community led Local Development - CLLD", strumento di sviluppo locale di 

tipo partecipativo di cui agli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 58-64 del Reg. (UE) n. 

508/2014; 

 Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

RILEVATO 

 che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da gruppi d'azione locale composti da 

rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, come esplicitato 

nell'art. 32, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e che, in conformità all’art. 61 del Reg. (UE) 

n. 508/2014, ai fini del FEAMP, sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca 

(FLAG); 

 che in data 6 settembre 2016 si è costituita con atto notarile la società consortile a r.l.  FLAG 

COSTA  BLU, composta  da un ampio partenariato pubblico e privato che opererà per lo sviluppo 

delle aree costiere della provincia di Teramo; 

 che in data  08/09/2016 il Flag Costa Blu ha prodotto istanza per la selezione dei Flags; 

 che con Determinazione n. DPD027/74 del 26/10/2016 è stata approvata la graduatoria di 

merito delle Strategie di sviluppo locale nonché l'idoneità dell'istanza progetto presentato dal Flag 

Costa Blu; 

CONSIDERATO 



 che il FLAG Costa Blu non dispone attualmente di un proprio organigramma e che con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 novembre 2016 ha deciso di acquisire le 

professionalità relative ai profili di cui al presente Avviso; 

 che  il FLAG Costa Blu nella selezione di tutti i collaboratori (dipendenti e prestatori 

d’opera) è tenuto a garantire procedure che assicurino  conoscibilità,  trasparenza, imparzialità e 

 pari opportunità e il rispetto delle disposizioni che regolano l’instaurazione dei relativi rapporti ; 

 

 

RENDE NOTO 

che il FLAG Costa Blu, al fine di assicurare le funzioni sopra citate, intende indire una procedura di 

valutazione e  selezione per il conferimento di distinti incarichi di prestazione d’opera 

professionale,  mediante valutazione comparativa di curricula professionali e colloquio, di numero 3 

esperti di elevata e comprovata esperienza professionale nelle problematiche organizzative e 

gestionali, in vista dell'approvazione del Piano di Azione Definitivo. 

 

Art. 1 - Figure professionali richieste 

 

Gli Esperti che dovranno supportare il FLAG Costa Blu nello sviluppo delle azioni previste nella 

strategia in fase di approvazione alla Regione Abruzzo dovranno integrare le seguenti figure 

professionali: 

 un Direttore; 

 un Responsabile della contabilità; 

 un Responsabile delle attività di animazione. 

Ogni candidato potrà partecipare alla selezione massimo per due figure professionali tra quelle 

messe a bando, ferma restando l'incompatibilità tra le figure del direttore e il responsabile della 

contabilità. 

 

Art. 2  - Prestazioni richieste per lo svolgimento degli incarichi 

 

Direttore 

a) provvede alla realizzazione ed al coordinamento delle attività a gestione diretta del FLAG, in 

conformità al contenuto della SSL e alle procedure stabilite dalla Regione Abruzzo; 

b) provvede all’organizzazione funzionale dell’Ufficio tecnico – amministrativo del FLAG 

Costa Blu; 

c) assume tutti gli atti amministrativi (indirizzo, gestione e chiusura di qualsivoglia procedura 

selettiva, etc) afferenti la gestione delle risorse FEAMP, per i quali è responsabile in via diretta ed 

esclusiva; 

d) predispone i  bandi relativi alle misure previste dalla SSL e dal PdA; 

e) predispone i progetti esecutivi delle azioni a titolarità del FLAG; 

f) predispone i manuali delle procedure e detta istruzioni e disposizioni operative; 

g) comunica gli esiti delle procedure selettive  ai competenti uffici regionali; 

h) fornisce chiarimenti di natura tecnica ai potenziali beneficiari ed all'utenza; 

i) coordina la rendicontazione dell'Avanzamento della SSL e del PdA; 

j) coordina l'archiviazione, l'aggiornamento e la gestione dei dati e delle informazioni tecnico 

amministrative dei progetti 

k) garantisce il perseguimento degli obiettivi generali e specifici della SSL e di altri progetti 

che dovessero essere finanziati al FLAG medesimo; 



l) interagisce con il Responsabile della contabilità in ordine al corretto utilizzo delle risorse 

finanziarie assegnate per la gestione della SSL; 

m) verifica le modalità di attuazione, informazione e comunicazione della SSL; 

n) relaziona al Consiglio di Amministrazione ed al RadG sullo stato di attuazione della SSL, in 

sinergia con il Responsabile della contabilità, evidenziando i dati rilevati dal monitoraggio fisico e 

finanziario della SSL; 

o) convoca e presiede le riunioni periodiche del personale e dei consulenti del FLAG per 

verificare lo stato di attuazione della SSL e valuta l’assunzione delle iniziative in relazione al 

contenuto della SSL stessa; 

p) propone, d’intesa con il Responsabile della contabilità, al Consiglio di Amministrazione 

eventuali modifiche ed integrazioni alla SSL e al suo Piano Finanziario, nel rispetto delle procedure 

dettate dai regolamenti; 

q) partecipa agli incontri presso la Regione Abruzzo, il Ministero delle Politiche Agricole e i 

servizi della Commissione europea, in rapporto all’attuazione della SSL e della normativa 

comunitaria. 

Il Direttore svolge  le funzioni attribuite con autonomia e responsabilità tecnico professionale, 

gestionale ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste nel mandato d'incarico. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni tiene conto delle disposizioni  emanate  dal RadG della 

Regione Abruzzo. 

L'attività di Direttore è incompatibile con le funzioni di Responsabile della Contabilità e 

Responsabile delle attività di animazione. 

 

§ 

 

Responsabile della contabilità 

a) cura tutti gli aspetti amministrativi e finanziari connessi all’attuazione del SSL, in relazione 

al Piano finanziario e alle disponibilità derivanti da eventuali altri progetti che dovessero essere 

finanziati al FLAG Costa Blu; 

b)  predispone ed assume tutti gli atti contabili (pagamenti) afferenti la gestione delle risorse 

FEAMP, e ne è responsabile in via diretta ed esclusiva; 

c) cura la tenuta del registro di cassa per le spese di importo fino a 250,00 

(duecentocinquanta/00) euro; 

d) garantisce l’assistenza contabile in relazione agli adempimenti previsti dal bando regionale e 

dalla normativa comunitaria; 

e) assiste il Consiglio di Amministrazione nella redazione del bilancio annuale da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea; 

f)  si occupa della redazione della rendicontazione amministrativa e dell’implementazione e 

funzionamento del sistema di monitoraggio fisico e finanziario dell’attività di gestione delle Misure 

e delle Azioni del SSL; 

g) si occupa, d’intesa con il Direttore, per la parte finanziaria, ad eventuali modifiche ed 

integrazioni alla SSL, nel rispetto delle procedure dettate dai regolamenti; 

h) collabora con il Direttore a tutti gli altri adempimenti amministrativi e finanziari che 

scaturiscono dall’attuazione della SSL, ivi compresi gli adempimenti connessi alle gare e alle 

procedure di appalto in adempimento del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

i) predispone i materiali necessari e partecipa, d’intesa con il Direttore, agli eventuali audit 

tenuti dagli organi preposti (ufficio controlli di II livello, organismo pagatore, Commissione 

Europea, commissioni di accertamento regionali, ecc.). 

 



§ 

 

Responsabile delle attività di animazione 

a)        si occupa della predisposizione del piano di comunicazione; 

b)        svolge funzioni di ascolto delle istanze dei soggetti locali; 

c)        individua gli interessi e le strategie dei soggetti economici operanti sul territorio; 

d)      è responsabile delle azioni di informazione e stimolo rivolte agli operatori economici per la 

definizione dei progetti  imprenditoriali; 

e)     è responsabile dell’illustrazione  ai diversi soggetti del territorio della metodologia e delle 

opportunità della SSL; 

f)      organizza e realizza eventi promozionali a livello locale che abbiano il fine di accrescere le 

conoscenze dei potenziali beneficiari sulle opportunità offerte dalla SSL; 

g)       promuove comportamenti partecipativi nella definizione dei progetti di sviluppo; 

h)       individua le linee progettuali di intervento; 

i)        individua  le problematiche socio-economiche che caratterizzano lo sviluppo dell'area; 

l)       offre sostegno ai  potenziali beneficiari   nella   preparazione delle istanze mediante strumenti 

di help desk; 

m)      supporta la rendicontazione dei progetti; 

n)       sensibilizza le istituzioni locali riguardo le opportunità in materia di finanziamenti nazionali e 

comunitari; 

o)    si raccorda con le istituzioni sovraordinate (Regione, Stato e UE) per la gestione degli 

strumenti di programmazione negoziata; 

p)     censisce la disponibilità dei progetti territoriali a partecipare a progetti di concertazione di 

sviluppo locale; 

q)        verifica i livelli di accordo e di consenso dei soggetti rispetto ai temi chiave della SSL; 

r)         svolge funzioni di accompagnamento alle attività di concertazione; 

s)         svolge funzioni di promozione del progetto e delle azioni del FLAG Costa Blu. 

Le attività sono svolte sotto la direzione ed in raccordo con il Direttore. 

 

Art. 3 - Durata dell’incarico e corrispettivo economico 

 

Alle risorse selezionate sarà conferito un incarico di prestazione d’opera professionale ai sensi 

dell’art. 2222 del codice civile. La durata massima dell’incarico per ciascuna unità, a partire dalla 

stipula del contratto, sarà di 48 mesi, con un compenso massimo pari ad € 54.750,00 lordi per il 

profilo di Direttore, € 15.000,00 lordi per il profilo di Responsabile della contabilità ed € 35.000,00 

lordi per il profilo di Responsabile delle attività di animazione. 

Il compenso è da ritenersi  al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e al netto di IVA se dovuta. 

Il FLAG Costa Blu si riserva di prorogare/rinnovare l’incarico, allorquando ravvisi una motivata 

necessità di completare, implementare o protrarre specifiche azioni connesse a progetti di 

competenza e/o per ritardi non imputabili al consulente sulla base delle esigenze di progetto/attività. 

Nel contratto saranno indicate le modalità di svolgimento delle attività, nonché i relativi impegni ed 

obblighi. 

L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato. 

 

Art. 4 - Requisiti  di ammissibilità obbligatori dei candidati 

 

Requisiti di base comuni a tutti i profili: 



- essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

ovvero essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 

38, d. lgs. 165/2001; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

- Per i cittadini stranieri è richiesto il requisito ulteriore la conoscenza della lingua italiana. 

- In caso di titoli di studio conseguiti al di fuori dell’Unione Europea è necessario aver ottenuto, 

entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione, l’equipollenza ai titoli di studio italiani. 

 

Non possono partecipare alla seguente selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, con un componente del Consiglio di Amministrazione del 

FLAG Costa Blu. 

 

La partecipazione all'Avviso pubblico è riservata ai candidati che siano in possesso dei seguenti 

requisiti specifici: 

 

Esperto Direttore 

 laurea specialistica/magistrale con votazione non inferiore a 105/110; 

 esperienza di almeno 5 anni in materia di elaborazione, coordinamento e gestione di 

strategie di sviluppo locale, e di direzione in ambito aziendale o di pubbliche amministrazioni  con 

particolare riferimento ad almeno due dei seguenti ambiti specifici: 

 

Ambiti specifici 

1. Progettazione comunitaria con particolare riferimento alle attività di gestione, monitoraggio, 

rendicontazione e controllo della spesa 

2. Programmazione (programmazione economica, sviluppo territoriale e dei sistemi produttivi, 

processi decisionali, governance pubblica, programmazione negoziata, progettazione integrata, ecc) 

3. Valutazione progetti, analisi e verifica 

 

 possesso di significative cognizioni sulla normativa comunitaria che disciplina il FEAMP 

2014/2020; 

 possesso di cognizioni significative sulle caratteristiche culturali e ambientali del territorio 

del FLAG Costa Blu; 

 attitudine all’organizzazione del lavoro di gruppo; 

 possesso di buone capacità comunicative e relazionali; 

 disponibilità alla flessibilità di orario di lavoro. 

 

Esperto Responsabile della contabilità 

 laurea specialistica/magistrale con votazione non inferiore a 105/110 nell'area economico 

finanziaria; 



 esperienza di almeno 5 anni in materia di attività di gestione, monitoraggio e 

rendicontazione di progetti finanziati con fondi comunitari con particolare riferimento ad almeno 

due dei seguenti ambiti specifici: 

 

Ambiti specifici 

1. Progettazione in ambito di bandi europei, nazionali e regionali 

2. Metodologie e tecniche della progettazione europea 

3. Valutazione progetti, analisi e verifica 

 

 possesso di significative cognizioni sulla normativa comunitaria che disciplina il FEAMP 

2014/2020; 

 attitudine al lavoro di gruppo e possesso di buone capacità relazionali; 

 disponibilità alla flessibilità di orario di lavoro. 

 

Esperto Responsabile delle attività di animazione 

 laurea specialistica/magistrale con votazione non inferiore a 105/110; 

 esperienza di almeno 5 anni in materia di animazione di piani e programmi di sviluppo 

territoriale  con particolare riferimento ad almeno uno  dei seguenti ambiti specifici: 

 

Ambiti specifici 

1. Progettazione in ambito di bandi europei, nazionali e regionali 

2. Metodologie e tecniche della progettazione europea 

 

 possesso di cognizioni significative sulle caratteristiche culturali e ambientali del territorio 

del FLAG Costa Blu; 

 conoscenza del PO FEAMP 2014-2020; 

 possesso di capacità di autoorganizzazione operativa; 

 attitudine al lavoro di gruppo; 

 possesso di buone capacità comunicative e relazionali; 

 disponibilità alla flessibilità di orario di lavoro; 

 adeguate competenze informatiche. 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda - Documentazione richiesta 

 

Per partecipare alla selezione il candidato dovrà produrre apposita domanda redatta in carta libera 

secondo il modello fac-simile riportato nell’allegato al presente Avviso; alla domanda andranno 

allegati, il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato e la fotocopia del documento di 

identità. 

La domanda e i relativi allegati dovranno  pervenire  entro e non oltre il 13 febbraio 2017 alle ore 

14,00, a mezzo PEC al seguente indirizzo flagcostablu@pec.it 

mailto:flagcostablu@pec.it


Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Selezione Esperti FLAG Costa Blu - 

Profilo ....................... – codice fiscale: ---------" (indicare il profilo per cui si concorre). 

Si rammenta che è ammissibile, pena l’esclusione, la candidatura per un massimo di due profili; la 

mancata indicazione della figura professionale scelta comporta l’esclusione dalla selezione. 

In caso di candidatura per due profili sarà necessario predisporre due distinte domande. 

Nella domanda, redatta ai sensi del DPR 445/2000, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, quanto segue: 

a) cognome e nome; data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale; 

b) la figura professionale scelta; 

c) di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

d) per i cittadini italiani: il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; per i cittadini degli altri Stati membri 

dell’Unione Europea: il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali; 

f) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti prescritti dal precedente art. 2 per ogni singola 

professionalità; 

g) l’indirizzo presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la selezione, 

nonché il recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, con l’impegno di far conoscere 

tempestivamente le eventuali variazioni; 

i) l’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini degli altri Stati membri 

dell’Unione Europea). 

Alla domanda va inoltre allegato: 

1.         copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 

3. ogni altro documento ritenuto utile in riferimento ai titoli valutabili. 

 

Art. 6 - Procedura Selettiva e Criteri di selezione 

La selezione sarà effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e dei requisiti richiesti 

all'art. 3 nonché degli esiti del colloquio orale. Il punteggio è espresso in centesimi e i candidati che 

non avranno conseguito almeno 60 punti non saranno ritenuti idonei. 

La selezione sarà effettuata da parte di una Commissione di Valutazione costituita da tre 

componenti di cui uno con funzione di presidente ed un segretario, appositamente nominata prima 

della scadenza del presente bando, che opererà in applicazione dei criteri di seguito riportati: 

 titoli di studio universitari: fino a 15 punti; 

 ulteriore formazione specialistica: fino a 15 punti; 

 esperienze specifiche maturate relative al profilo richiesto: fino a 30 punti; 

 colloquio: fino a 40 punti. 

 

I punteggi relativi ai singoli criteri sopra riportati vengono articolati come segue: 

 

PUNTO 1) TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI - fino a 15 punti 

Titolo e votazione Punteggio analitico Valutazione massima 



Laurea specialistica/magistrale  15 

Pari a 105 9  

Pari a 106 10  

Pari a 107 11  

Pari a 108 12  

Pari a 109 13  

Pari a 110 14  

Pari a 110 e lode 15  

 

PUNTO 2) ULTERIORE FORMAZIONE SPECIALISTICA - fino a 15 punti 

Tipologia Punteggio analitico Valutazione massima 

Master Universitari  2 

I Livello 0,5  

II Livello 1  

Dottorati, specializzazioni (minimo 

biennali), seconde lauree 

 5 

Dottorati 2  

Specializzazioni 2  



Seconda laurea triennale 1  

Seconda laurea specialistica 3  

Corsi di formazione, specializzazioni 

annuali, corsi di aggiornamento inerenti 

l'incarico da conferire 

 3 

Valutazione di congruità in termini 

qualitativi e quantitativi 

1 n. 1 titolo  

2 n. 2 titoli  

3 n. 3 o più titoli  

Formazione linguistica certificata  2 

Abilitazioni   1 

Iscrizione albi professionali   2 

 

PUNTO 3) ESPERIENZE SPECIFICHE MATURATE RELATIVE AL PROFILO 

RICHIESTO - fino a 30 punti 

 

Tipologia Punteggio analitico Valutazione massima 

Esperienze dalle quali sono 

rilevabili le competenze 

disciplinari/specialistiche 

 30 

Esperienza superiore a 5 anni 

relativa al profilo richiesto 

5  

Esperienza superiore a 10 anni 

nel profilo richiesto 

10  

Esperienza nel profilo svolta in 

differenti realtà territoriali 

5  



italiane o estere 

Esperienza professionale 

nell’ambito del FEP 2007-2013 – 

Asse IV, ed in particolare nelle 

attività di direzione dei GAC 

10  

La Commissione, verificata preliminarmente la sussistenza dei requisiti di  ammissibilità, attribuirà 

i punteggi relativi ai titoli di studio, alla ulteriore formazione specialistica e alle esperienze 

specifiche. 

Saranno ammessi a colloquio i candidati che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 36. 

 

PUNTO 4) COLLOQUIO – fino a 40 punti 

Il colloquio verterà sulle competenze necessarie per la realizzazione delle attività previste 

dall’Avviso, sulle esperienze riportate nel curriculum, e sarà altresì teso a verificare le 

caratteristiche del candidato ritenute indispensabili al fine di garantire il conseguimento degli 

obiettivi richiesti. 

  

Saranno ritenuti idonei i candidati che in fase di colloquio avranno conseguito il punteggio minimo 

pari a 24. 

 

Al termine della procedura selettiva, sarà stilata una graduatoria definitiva. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito www.flag-costablu.it 

 

Il Committente FLAG Costa Blu si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico all’esito 

della selezione. Pertanto, la partecipazione alla procedura selettiva non dà alcun titolo al 

conferimento dello stesso. In particolare, la procedura potrà essere annullata o revocata senza che 

ciò dia titolo a risarcimenti o richieste di alcun tipo. 

 

Conferimento dell’incarico 

 

Ai fini del conferimento dell’incarico dovrà essere presentata apposita autocertificazione attestante 

lo svolgimento di attività non concorrenziali e compatibili con le attività oggetto del contratto e che 

non ne pregiudichino la tempestività e l’esatta realizzazione. 

 

Il FLAG Costa Blu si riserva, inoltre, di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato in ordine al possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente Avviso. 

 

L’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà, fatte salve ulteriori azioni, 

l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere. 

 

Disposizioni generali 

 

Al presente Avviso è garantita idonea diffusione e pubblicità in conformità alla normativa 

comunitaria e nazionale. 

Il presente Avviso viene pubblicato ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle 

domande , sul sito www.regione.abruzzo.it/pesca per il tramite dei competenti organi regionali e,  a 

fini di conoscibilità , sul sito del FLAG e su quelli di tutti gli Enti locali che ad esso aderiscono ; 

 

http://www.regione.abruzzo.it/pesca


sul sito ufficiale del FLAG Costa Blu (www.flag-costablu.it) e su quelli di tutti gli Enti locali che 

ad esso aderiscono e viene portato  a conoscenza del Centro per l’impiego competente per 

territorio; 

Eventuali informazioni relativamente al presente Avviso potranno essere richieste al numero di 

telefono 3351032899 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30) e all’indirizzo di posta 

elettronica:flagcostablu@pec.it   

 

Luogo, data       Il Legale Rappresentante 

               (Nino Bertoni) 


