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LUPiA 

OGGETTO: Avvisi per la digitalizzazione a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR). PA digitale 2026 

l 

Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale- SPID CIE" 
Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" 
Avviso Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPA" 
Avviso Investimento 1.2 '1Abilitazione al cloud per le PA Locali" 
Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici". Nomina del RUP 

Il 30 NOVEMBRE 2022 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Corso Municipio nr. 69, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal 

Vigente T .U.E.L- del 18 agosto 2000 n. 267, sono stati convocati nella seduta odierna i 

componenti della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MASTANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valeria Antonio Assessore 

><' 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì , la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale: Dott. Vito TENORE 

Essendo legale il numero degli,intervenuti, il sig. Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI D ELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione , dai Re~ponsabili dei Servizi, ai sensi dell'art . 

49 del T.U.E.L. de/18 agosto 2000 n. 267: 

Con voti unanimi espress i ne i m odi di legge 

DELIBERA 

D i recepire ed adottare integralmente la proposta di de libe razione ripotiata nel presente atto . 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U. E.L. de/18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Avvisi per la digitalizzazione a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR). PA digitale 2026 

Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale 
-SPIO CIE" 
Avviso Misura 1.4.3 "Adozione appIO" 
Avviso Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPA" 
Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" 
Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici". Nomina del RUP 

IL SINDACO 

Visti 

il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

~ 

la Missione 1 -Componente 1 - Asse 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

il Decreto-legge del 31 maggio 2021 , n. 77, coord inato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 

108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snelli mento delle procedure» ; 

il Decreto-legge 9 giugno 2021 , n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021 , n. 11 3, 

recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l'efficienza della giustizia»; 

il Decreto-legge 6 novembre 2021 , n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 , 

n 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resil ienza 

(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"; 

l'Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILI ENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E 

CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEl SERVIZI 

PUBBLICI " pubblicato il26/04/2022 

l'Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE 
AL CLOUD PER LE PA LOCALI" pubblicato il 19/04/2022 

l'Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESI LI ENZA- MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1 A "SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE"- MISURA 1 .4.3 "ADOZIONE APPIO" pubblicato il 04/04/2022 

l'Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILI ENZA- MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1A "SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1 .4.3 "ADOZIONE PAGO PA" pubblicato il 04/04/2022; 

l'Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 

DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1 A "SERVIZI E 

CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1 AA "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE 

PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIG ITALE- SPIO Cl E" pubblicato il 04/04/2022 



MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NE/ SERVIZI PUBBLICI" 

Considerato che: 

l'Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILI ENZA- MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEl SERVIZI 
PUBBLICI" è rivolto esclusivamente ai Comuni; 

l'importo del finanziamento concedibile è individuato, ai sensi dell'art. 53 par. 1. lett. c) del Reg. UE 
1060/2021, in un importo forfettario (lump su m) determinato in funzione: i) della tipologia degli 
interventi previsti ; ii) del la classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto 

Attuatore. La classe di popolazione residente di appartenenza del singolo Soggetto Attuatore è 
determinata sulla base di quanto al dato ISTAT 2021. 

il finanziamento, nella misura dell'importo forfettario, sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del 
perfezionamento delle attività oggetto del finanziamento per come disposto all 'art. 13 dell'Avviso; 

gli interventi finanziabil i sono diretti alla realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web 

delle PA e di eventuali servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni 
secondo le indicazioni di cui in Allegato 2 al l'Avviso; 

l'art. 7 dell'Avviso contiene i requisiti di ammissibilità; 

in particolare, le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi entro i termini indicati 
nell'Allegato 2, a decorrere dalla data di notifica del Decreto di finanziamento; 

sono ammissibili a contributo tutte le attività di miglioramento indicate nell'Allegato 2 all'Avviso, 
avviate a decorrere dal 1 o febbraio 2020; 

il finanziamento concesso con l'Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali , 

regionali o europei, per le stesse spese ammissibili ; 

/NVEST/MENT/1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" 

Considerato che: 

l'Avviso per la presentélzione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE 
AL CLOUD PER LE PA LOCALI" è rivolto esclusivamente ai Comuni; 

L'importo del finanziamento concedibile ai Comuni è individuato, ai sensi dell 'art. 53 par. 1. Lett. c) 
del Reg . UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump su m) determinato in fu nzione: i) delle modalità 

- di Migrazione al Cloud; ii) della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto 
Attuatore. La classe di popolazione residente di appartenenza del singolo Soggetto Attuatore è 
determinata sulla base di quanto al dato ISTAT 2021. 

il finanziamento, nella misura dell 'importo forfettario, sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del 
perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto del finanziamento per come disposto 
all 'art. 13 dell'Avviso; 

gli interventi finanziabili sono diretti all 'implementazione di un Piano di migrazione al cloud 

(comprensivo delle attività di assessment, pian ificazione della migrazione, esecuzione e 



completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazion i e servizi 
dell 'amministrazione secondo le indicazioni dell 'Allegato 2 all 'Avviso 

l'art 7 dell 'Avviso contiene i requisiti di ammissibilità; 

in particolare, le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi entro i termini ind icati 
nell'Allegato 2, a decorrere dalla data di notifica del Decreto di finanziamento; 

sono ammissibili a contributo tutte le attività di assessment, pianificazione della migrazione, 

esecuzione della migrazione e formazione dei servizi indicati in Allegato 2 al presente Avviso avviate 

a decorrere dal 1 o febbraio 2020; 

il finanziamento concesso con l'Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubbl ici, nazionali , 

regionali o europei, per le stesse spese ammissibili ; 

MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APPIO" 

Considerato che: 

l'Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 

DI RIPRESA E RESILI ENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 14.3 "ADOZIONE APP IO" è rivolto esclusivamente ai 

Comuni; 

la Misura è collegata all 'articolo 64-bis del CAD che prevede che le pubbl iche amministrazion i e gli 

altri soggetti di cui al l'art. 2, comma 2 del CAD, tramite il punto di accesso telematica attivato presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri , rendano fruibil i digitalmente i propri servizi. Inoltre, l'articolo 
3-bis, comma 1, del CAD, al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica 
amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie 

digitali, ha introdotto il diritto di accedere ai servizi on-line della pubbl ica amministrazione "tramite la 

propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematica di cui all 'articolo 64-bis". In 

particolare, I'App IO mette a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui 

al l'art. 2 del CAD una piattaforma comune e semplice da usare, con la quale relazionarsi in modo 
personalizzato, rapido e sicuro, consentendo l'accesso ai servizi e alle comunicazioni delle 
amministrazioni direttamente dal proprio smartphone. Inoltre, la sua implementazione determina una 

maggiore fruibilità dei servizi online, permettendo di accedere, attraverso I'App, che si basa 
sull 'utilizzo di altre piattaforme abilitanti previste dalla legge, ad una pluralità di servizi e informazioni; 

L'importo del finanziamento concedibile ai Comuni è individuato, ai sensi dell'art. 53 par. 1. Lett. c) 

del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump su m) determinato in funzione: i) del Q.Um~ro di 
servizi attivati; ii) della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto 

Attuatore. La classe di popolazione residente di appartenenza del singolo Soggetto Attuatore è 
determinata sulla base di quanto al dato ISTAT 2021. 

la sovvenzione, nella misura dell'importo forfettario," sarà erogata in un'unica soluzione a seguito del 
perfezionamento delle attività di integrazione e attivazione dei servizi attraverso le piattaforme 
oggetto del finanziamento per come disposto all'art 13 dell'Avviso; 

gli interventi finanziabili sono diretti ad effettuare la migrazione e l'attivazione, come definite nel 

dettaglio nell'Allegato 2 all 'Avviso, su ii'APP IO, dei servizi digitali e non erogati dal Soggetto 
Attuatore; 

l'art 7 dell'Avviso contiene i req uisiti di ammissibilità; 



in particolare, le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi entro i termini indicati 

nell'Allegato 2, a decorrere dalla data di notifica del Decreto di finanziamento; 

il f inanziamento concesso con !:Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubbl ici, nazionali, 

regionali o europei, per le stesse spese ammissibili ; 

MISURA 1.4.3 "ADOZIONE Piattaforma PagoPA" 

Considerato che: 

l'Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 

DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E 

CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE Piattaforma PagoPA" è rivolto 

esclusivamente ai Comuni; 

L'importo del finanziamento concedibile ai Comuni è individuato, ai sensi dell'art. 53 par. 1. Lett c) 

del Reg. UE 1060/2021 , in un importo forfettario (lump su m) determinato in funzione: i) del numero di 

servizi attivati ; ii) della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto 

Attuatore. La classe di popolazione residente di appartenenza del singolo Soggetto Attuatore è 

determinata sulla base di quanto al dato l ST AT 2021 . 

la sovvenzione, nella misura dell'importo forfettario , sarà erogata in un'unica soluzione a segu ito del 

perfezionamento delle attività di integrazione e attivazione dei servizi attraverso le piattaforme 

oggetto del finanziamento per come disposto all'art. 13 dell 'Avviso; 

gli interventi finanziabili sono diretti all 'integrazione a PagoPA secondo le ind icazioni di cui in Allegato 

2 all'Avviso; 

l'art. 7 dell'Avviso contiene i requisiti di ammissibilità; 

in particolare, le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi entro i termini indicati 

nell'Allegato 2, a decorrere dalla data di notifica del Decreto di finanziamento; 

sono ammissibili a contributo tutte le attività necessarie per l'integrazione a PagoPA indicate in 
Allegato 2 all'Avviso avviate a decorrere dal 1 o febbraio 2020; 

il finanziamento concesso con l'Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici , nazionali, 
regionali o europei, per le stesse spese ammissibili ; 

MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ 
DIGITALE- SPIO CIE" 

Considerato che: 

l'Avviso pubbl ico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 

DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE 

PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPIO CI E" è rivolto esclusivamente ai 

Comuni; 

l'importo del f inanziamento concedibi le ai Comuni è individuato, ai sensi dell'art. 53 par. 1. lett. c) del 

Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump sum). La sovvenzione, nella Misura dell'importo 



forfettario, sarà erogata in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività oggetto del 
finanziamento per come disposto all 'art. 13 dell'Avviso 

gli interventi finanziabili sono diretti all 'integrazione a SPIO e CIE secondo le indicazioni di cui in 

Al legato 2 all 'Avviso. 

l'art. 7 dell 'Avviso contiene i requisiti di ammissibilità; 

in particolare, le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi entro i termini indicati 

nell'Allegato 2, a decorrere dalla data di notifica del Decreto di finanziamento; 

sono ammissibili a contributo tutte le attività necessarie per l'integrazione a SPIO e CIE indicate in 

Allegato 2 all 'Avviso avviate a decorrere dal 1 o febbraio 2020; 

il finanziamento concesso con l'Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali , 

regionali o europei, per le stesse spese ammissibili ; 

Considerato che il Comune di MORRONE DEL SANNIO ha aderito ed ottenuto un finanziamento per gli 
avvisi di seguito indicati: 

Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERI ENZA DEL CITTADINO NEl SERVIZI 
PUBBLICI" pubblicato il 26/04/2022 

Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE 
AL CLOUD PER LE PA LOCALI" pubblicato il19/04/2022 

Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APPIO" pubblicato il 04/04/2022 

Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE 

PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE- SPIO CIE" pubblicato il 04/04/2022 

Ritenuto di assegnare l'incarico di RUP al fine di eseguire tutte le operazioni e gli adempimenti necessari e 

connessi all 'esecuzione e realizzazione dei predetti Avvisi pubblici e al completamento delle attività di cui ai 

relativi Allegati nei tempi e modi previsti dagli stessi; 

Vista la legge 07.08.1990, n. 241, recante: "N uove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico del le leggi su ll 'ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni ; 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2001, n . . 165, recante "Norme generali sull'ord inamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministraz ion i pubbliche"; 

Visto il D Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" 

Visto il vigente «Regolamento comunale sull 'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni- autonomie locali ; 



Visto lo statuto comunale; 

PROPONE 

1. di dare atto che il Comune di MORRONE DEL SANNIO ha aderito ed ottenuto un finanziamento per 
gli avvisi di seguito indicati: 

- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO 
NAZIONALE DI RI PRESA E RESILI ENZA- MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.4 

"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 14.1 "ESPERI ENZA DEL CITTADINO NEl 

SERVIZI PUBBLICI" pubblicato il 26/04/2022; 

- Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE 

AL CLOUD PER LE PA LOCALI" pubbl icato il 19/04/2022; 

- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.4 
"SERVIZI E CITTA~INANZA DIGITALE" - MISURA 14.3 "ADOZIONE APP IO" pubblicato il 

04/04/2022; 

- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.4 
"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE 
PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE- SPIO CIE" pubblicato il 04/04/2022; 

2. Di nominare quale Responsabile Unico del Proced imento di questo comune il Dr. Michele ORO, 
Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio; 

3. di incaricare il suddetto funzionario/dirigente a quanto prevede il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82, riportato in premessa iv i compresa la corretta realizzazione degli interventi in 
parola; 

4. di incaricare il RUP di: 

a) eseguire tutte le operazioni e gli adempimenti necessari e connessi alla realizzazione dei 
predetti Avvisi; 

b) coordinare il completamento delle attività di cui ai relativi Allegati nei tempi e modi previsti 
dagli stessi; 

c) provvedere ad ogni ulteriore adempimento conseguente. 



IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Vito TENORE 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

O 1 DIC.2022 
giorno .. . . .. . . . . . . . .... . . .. ......... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .. . ~.:~?.: ... ... .. . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il O 1 O l C, 2022 nota n. ::;9:)5".::? di prot. 

Morrone del Sannio, lì Q .. 1 D \ C, 2022 
IL RESP {ILV.~'J.LJw_v~~RVIZIO AMMINISTRATIVO 

tt. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PER CHE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì O 1 D J C 
1 
2022 

BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

tt. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 


