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FACCIAMO CRESCERE IL GRANDE PARCO FLUVIALE LUNGO IL PO 

 

 

 

Il COMUNE DI CHIVASSO, di seguito denominato "Comune", avente sede in Chivasso, piazza 

gen. C.A. Dalla Chiesa n. 8, rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente dell’Area Governo 

del Territorio, Ing. FABIO MASCARA, per dare attuazione alla determinazione dirigenziale n. 186 

del 30/03/2022  

  

E 
 

l’Associazione AMICI DEL PO CHIVASSO,  (C.F. 91032990011) di seguito denominata 

“Proponente”, avente sede in Chivasso, c/o Bocciofila “La Tola”, via Orti n. 40 e rappresentata ai 

fini del presente atto dal Presidente, sig. FLUTTERO ANDREA; 

 

 

Il CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Chivasso, (C.F. 80067550154) di seguito 

denominata “Proponente”, avente sede in Chivasso, Via del Castello n. 8, e rappresentata ai fini del 

presente atto dal Presidente, Sig. GIOVANNI PIRETTO; 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 l’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, 

affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

 il suddetto principio è stato recepito all’art. 2 comma 1 punto n) del nuovo Statuto Comunale, 

approvato con deliberazione C.C. n. 22 dell’11/04/2016; 

 il Comune di Chivasso ha altresì approvato apposito Regolamento con Deliberazione C.C. n. 46 

del 25/11/2019 che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la 

rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani; 

 l’Amministrazione comunale con Deliberazione G.C. n. 286 del 29/12/2020, istituendo l’Elenco 

dei beni comuni da proporre ai cittadini, ha individuato come primo “bene comune” la sponda 

fluviale sinistra del Po e dell’Orco, comprendente il parco del Bricel, l’area Sabiunè e l’area 

oltre Sabiunè; 

 sono pervenute due proposte di collaborazione presentate da 

a) Associazione CAI – Sezione di Chivasso (prot. 14227/2021) 

b) Associazione Amici del Po – Chivasso (prot. 16289/2021), che recepisce il contributo di un 

cittadino residente a Chivasso, che condivide le sue competenze professionali di biologo 

fluviale e ricercatore; 

 le proposte – rientrando in un più ampio progetto di riqualificazione della sponda fluviale del 

fiume Po, in cui il Comune si è impegnato negli ultimi anni e dovendo quindi integrarsi con le 
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proposte già approvate o in progetto – è stata considerata nell’ambito dei patti di collaborazione 

complessi e ha ottenuto parere positivo dall’Amministrazione con Deliberazione G.C. n. 184 del 

02/09/2021; 

 lo Sportello per i Beni comuni ha individuato nell’Area Governo del Territorio, nelle sue diverse 

articolazioni, il settore competente per materia, che ha attivato un percorso di co-progettazione 

con i proponenti; 

 

DEFINISCONO QUANTO SEGUE 
 

1. OBIETTIVI E AZIONI DI INTERVENTO CONDIVISO 

L’area oggetto del presente patto di collaborazione è costituita dal Parco del Bricel, zona Sabiuné e 

l’area oltre Sabiuné fino al confine con l’Area protetta ZSC “Confluenza Po Orco Malone” (cf. 

Elenco dei beni comuni n. 1). 

Su quest’area l’Amministrazione comunale persegue da anni l’obiettivo di creare un’unica area 

verde, che colleghi – senza soluzione di continuità – la presa del Canale Cavour con il ponte sul 

torrente Orco, anche grazie alla collaborazione con la società proprietaria dell’area dell’ex cava e la 

partecipazione attiva dei cittadini, come da progetto preliminare approvato con Deliberazione G.C. 

n. 38 del 27/02/2020 e progetto  definitivo/esecutivo approvato con Deliberazione G.C. n. 294 del 

21/12/2021 e successivamente approvato con modifiche in sede di Conferenza dei Servizi del 

20/01/2022 e del 21/03/2022. 

I Proponenti, attraverso questo Patto, intendono affiancare l’obiettivo “tecnico” di creare un’unica 

area verde con questi ulteriori OBIETTIVI: 

- far avvicinare la cittadinanza ad una zona naturale che negli ultimi decenni è avvertita 

come lontana e talvolta minacciosa, recuperando il tradizionale rapporto di familiarità e 

confidenza con il Grande Fiume e il rispetto dei suoi ritmi vitali, favorendo la conoscenza 

delle specie viventi che abitano quest’area spondale e tutelando quelle autoctone; 

- aumentare l’attrattività dell’area, favorendo uno sguardo meravigliato sulla bellezza del 

paesaggio e dell’ambiente circostante, curando i sentieri che permettono di attraversare in 

modo più consapevole le diverse zone e incoraggiando un “turismo lento” a basso impatto 

ambientale; 

- mantenere il decoro e la pulizia dell’area, condividendo la responsabilità civica della cura 

del territorio. 

È interesse generale creare un ampio parco fluviale, valorizzare e favorire la fruizione di questa area 

naturale e i Proponenti intendono perseguirlo attraverso le seguenti AZIONI, che meglio si 

inseriscono nella fase di avvio dei lavori previsti dal Comune: 

 interventi di manutenzione e ripristino della coerenza ecologica della vegetazione riparia 

in area Sabiunè e nel Parco del Bricel, per dare impulso a quella autoctona e creare zone 

ombreggiate e punti panoramici; 

 ripristino e messa a disposizione di un pontile galleggiante, per i praticanti attività 

sportive fluviali (canoa, barche da fiume o “bricel”, discesa in gommone ecc); 

 realizzazione e installazione di una “panchina gigante”, per favorire l’osservazione del 

Po e della collina e per inserire il sito all’interno di un circuito turistico (Big Bench 

Community Project) legato alla valorizzazione del paesaggio; 

 realizzazione di un murales a tema naturalistico su due pareti dell’edificio della stazione 

di pompaggio posta sull’argine, per rendere meno impattante la struttura e meglio inserita 

nel contesto del parco; 
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 stesura dei testi e abbozzo grafico della cartellonistica, per avvicinare i cittadini alla 

ricchezza naturalistica dell’area; 

 azioni di pulizia, cercando la collaborazione con altre associazioni o gruppi spontanei di 

cittadini, al fine di sensibilizzare sempre più persone sui comportamenti che danneggiano 

l’ambiente e creare una rete diffusa di persone che si prendono cura di quest’area fluviale e 

ridurre i rifiuti che dal torrente Orco confluiscono nel fiume Po per terminare nel Mare 

Adriatico; 

 realizzazione di eventi rivolti alla cittadinanza (es. inaugurazione panchina gigante; festa 

lungo il Po, ecc) per far conoscere i contenuti del presente patto di collaborazione e 

sensibilizzare sull’importanza del prendersi cura insieme dei beni comuni 

 

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE AZIONI 

Nella fase di co-progettazione sono state definite le seguenti modalità di svolgimento delle attività 

previste al punto 1. 

 MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA COERENZA ECOLOGICA DELLA VEGETAZIONE  

 A seguito di approfondito sopralluogo congiunto tra i volontari Amici del Po, l’Ecologo 

fluviale dott. Simone Ciadamidaro ed il dott. Luca Cristaldi responsabile agro forestale 

dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese, è stato predisposto il “Progetto 

di manutenzione e ripristino della coerenza ecologica della vegetazione”, che è stato 

assunto come punto di partenza per dare impulso e proteggere la vegetazione autoctona, per 

creare sia zone ombreggiate che punti panoramici  per l’osservazione del fiume e della 

collina. 

 Il Comune ha richiesto il parere su tale progetto all’Ente di gestione delle Aree Protette del 

Po piemontese, che ha risposto positivamente in data 07/02/2022. 

 Il Comune effettuerà tramite la sua struttura tecnica uno o più interventi di rimozione delle 

infestanti mediante trattore con trincia secondo le indicazioni del dott. Simone Ciadamidaro 

e del responsabile tecnico degli Amici del Po, Gianni Pitrone. 

 Il dott. Simone Ciadamidaro garantirà una supervisione scientifica alle attività realizzate 

dagli Amici del Po. 

 Gli Amici del PO si fanno carico di reperire tramite sponsorizzazione le risorse per 

acquistare gli alberelli e gli arbusti necessari all’intervento di piantumazione. 

 Il Comune si impegna a fornire il materiale di consumo necessario (carburante per 

motosegga e decespugliatori, ecc…). 

 Il Comune e gli Amici del Po concorderanno modalità e cronoprogramma degli interventi, 

nel rispetto del regolamento Forestale della regione Piemonte. 
 Nella stagione vegetativa (fine aprile- inizio ottobre) gli Amici del Po prevedono periodicamente 

un taglio con decespugliatore intorno agli alberi messi a dimora, per garantire visibilità e 

limitare la ricrescita delle specie aliene invasive sia erbacee sia arbustive. 
 Dopo la piantumazione gli Amici del Po provvederanno periodicamente ad effettuare una 

adeguata irrigazione ad alberelli ed arbusti al fine di ridurre i rischi di non attecchimento 

degli stessi. 

 Gli interventi eseguiti dai volontari dovranno essere eseguiti rispettando le norme di 

sicurezza e adottando i dispositivi di protezione individuali adeguati all’attività da eseguire, 

la cui fornitura è di competenza del Comune. Tutte le lavorazioni eseguite dai volontari 

dovranno essere eseguite esclusivamente “piedi a terra” adoperando solo utensili o 

attrezzature di facile utilizzo. 

 I volontari Amici del Po potranno utilizzare attrezzature di loro proprietà. La dichiarazione 

di conformità delle attrezzature e di piena conoscenza delle regole relative al loro utilizzo in 

sicurezza è rilasciata dai singoli volontari sottoscrivendo nominativamente l’allegato A al 
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presente patto di collaborazione, che dovrà essere restituito al Comune prima dell’avvio 

delle attività. Le attrezzature potranno essere utilizzate solo da coloro che avranno 

sottoscritto l’allegato A del presente patto di collaborazione. 

 I proponenti, in relazione alla tipologia di attività che si impegnano a svolgere, dichiarano di 

aver ricevuto dal Comune adeguata informazione circa le modalità operative al fine di 

operare in condizioni di sicurezza; 

 Il materiale legnoso eventualmente risultate dalle attività di sostituzione arborea resterà nelle 

disponibilità degli Amici del Po. 

 RIPRISTINO E MESSA A DISPOSIZIONE DI UN PONTILE GALLEGGIANTE  

 L’area oggetto degli interventi è individuata nella specifica scheda d’area del Parco del Po 

piemontese come di “trasformazione orientata” e prevede, al fine di migliorarne la fruizione, 

anche la messa a disposizione di pontili galleggianti. Nel progetto predisposto dal Comune, 

che ha ottenuto da AIPo parere favorevole ai soli fini idraulici con prescrizioni, è previsto un 

intervento finalizzato a realizzare un’opera spondale adatta all’ancoraggio di un pontile 

galleggiante nei pressi dello sbocco nel Po della roggia “nuovo Rio Orchetto”. 

 Gli Amici del Po dispongono di un pontile modello “EASY” 6,20 x 2,20 mt., della ditta 

“Martini Alfredo” divisione “Marinas”, che può essere restaurato. Gli amici del Po 

provvederanno in economia a tutte le riparazioni della struttura in ferro zincato, al 

rifacimento delle parti metalliche non sostituibili ed alla realizzazione della pavimentazione 

in grigliato zincato antitacco con materiali di recupero. 

 Il Comune di Chivasso provvederà all’acquisto dei ricambi originali dei moduli galleggianti 

presso il produttore, in quanto uniche parti non riparabili o sostituibili con materiali di 

recupero. 

 Al completamento dei lavori di riparazione e ripristino l’Associazione Amici del Po 

provvederà alla “messa in acqua” del pontile galleggiante e ne garantirà la fruizione agli 

utilizzatori di imbarcazioni che ne avessero necessità, nel pieno rispetto delle prescrizioni di 

AIPo. 

 REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI UNA “PANCHINA GIGANTE”  

 Il Comune e i Proponenti individuano la posizione per l’installazione della panchina gigante, 

tenendo conto delle caratteristiche dell’area (es. rischio esondazione). Requisiti richiesti dal 

progetto: luogo immerso nella natura, con vista panoramica, raggiungibile anche solo a piedi 

ma con possibilità di parcheggio nelle vicinanze. Il Comune ha provveduto a richiedere il 

necessario nulla osta all’AIPo. 

 Il CAI invierà la candidatura al Big Bench Community Project. Il Comune collabora a 

fornire le informazioni (catastali o tecniche) necessarie. 

 Il CAI attiverà una raccolta fondi, anche al fine di sensibilizzare al progetto, creare attesa e 

coinvolgimento nella cittadinanza, perché possa diventare “la panchina di tutti”.  

 Il CAI in collaborazione col Comune individua almeno una attività commerciale disposta 

alla vendita di passaporti e timbri per i visitatori (come previsto dal BBCP).  

 La costruzione della panchina sarà affidata ad un artigiano secondo il progetto fornito dal 

BBCP. Il Comune provvederà all’installazione e al collaudo statico della panchina. 

 Si concorderanno attività di comunicazione e di promozione. Per un eventuale evento 

collegato all’inaugurazione, il CAI provvederà alla richiesta delle necessarie autorizzazioni, 

nel rispetto del disciplinare comunale per le manifestazioni. Questo e ogni altro evento, 

svolto nell’ambito del presente Patto di collaborazione è assimilato a quelli realizzati dal 

comune stesso, ai fini dell’esenzione prevista dal Regolamento comunale per l’occupazione 

del suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone/tariffa. 

 



5 

 

 Il CAI si impegna a effettuare la manutenzione ordinaria della panchina. Il Comune fornirà 

eventuale materiale di consumo. 

 Una volta installata, la panchina verrà ceduta al Comune, per garantirne la copertura 

assicurativa. 

 REALIZZAZIONE DI UN MURALES SULLA STAZIONE DI POMPAGGIO 

 I Proponenti si impegnano a realizzare un murales con soggetto naturalistico su due pareti 

dell’edificio della stazione di pompaggio posta sull’argine. 

 I Proponenti concorderanno il tema e realizzeranno un bozzetto, da condividere con 

l’Amministrazione.  

 In caso di più proposte, l’Amministrazione sceglierà il bozzetto da realizzare. 

 Il Comune si impegna a fornire il materiale necessario (vernice, bombolette…). 

 STESURA TESTI E ABBOZZO GRAFICO DELLA CARTELLONISTICA 

 I Proponenti e il Comune, in accordo con l’Ente di gestione delle Aree Protette del Po 

piemontese, definiscono i contenuti dei pannelli informativi, la tipologia di segnaletica 

necessaria e una grafica uniforme. 

 Il Comune provvederà successivamente alla fornitura e all’installazione della cartellonistica. 

 AZIONI DI PULIZIA    

 Gli interventi dovranno essere eseguiti rispettando le norme di sicurezza e adottando i 

dispositivi di protezione individuali adeguati all’attività da eseguire, la cui fornitura è di 

competenza del Comune. 

 Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti raccolti e la fornitura dei sacchetti sarà a carico del 

Comune. 

 Tutti gli interventi dovranno sempre essere concordati con il Servizio Ambiente del 

Comune; i proponenti si impegnano a predisporre un calendario di massima degli interventi 

di pulizia che si intendono effettuare. 

 EVENTI RIVOLTI ALLA CITTADINANZA  

 I Proponenti provvederanno alla richiesta delle necessarie autorizzazioni, nel rispetto del 

disciplinare comunale per le manifestazioni; 

 Gli eventi svolti nell’ambito del presente Patto di collaborazione sono assimilati a quelli 

realizzati dal comune stesso, ai fini dell’esenzione prevista dal Regolamento comunale per 

l’occupazione del suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone/tariffa; 

 Il Comune garantirà ampia informazione degli eventi organizzati. 

 

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine 

di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l’opportunità. 

Eventuali integrazioni al presente patto potranno essere sottoscritte dalle parti senza ulteriore 

approvazione del Patto da parte del Comune, qualora le modifiche non comportino ulteriori forme 

di sostegno oneroso. 

 

3. IMPEGNI DELLE PARTI 

Le parti si impegnano ad operare: 

 in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività previste, nel 

rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni; 

 ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, 

proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio 

della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni 

utili per il proficuo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi. 
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I Proponenti si impegnano a: 

 svolgere le attività indicate negli art. 1 e 2 del presente Patto nel rispetto dei principi del 

Regolamento sui beni comuni del Comune di Chivasso; 

 eseguire quanto concordato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del 

pubblico interesse e secondo le indicazioni eventualmente impartite dall’Amministrazione; 

 a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o 

iniziative e di ogni evento che possa incidere, rendendo necessari interventi di adeguamento 

o razionalizzazione, su quanto concordato nel presente Patto; 

 a monitorare e segnalare eventuali problematiche relative all’area fluviale oggetto del 

presente Patto; 

 a fornire, con cadenza annuale, allo Sportello per i beni Comuni una relazione sulle attività 

svolte e sul grado di soddisfazione manifestato sia dai volontari che dagli utenti dell’area; 

 a partecipare a incontri congiunti, per l’illustrazione delle attività svolte; 

 a tenere debitamente compilato un registro che riporti i dati dei volontari impegnati nelle 

attività del patto, anche se non appartenenti al CAI o agli Amici del Po (cf. allegato B), e a 

trasmettere tale registro e ogni suo aggiornamento allo Sportello per i beni comuni almeno 

24 ore prima dello svolgimento delle attività, al fine dell’attivazione della copertura 

assicurativa di cui al successivo art. 4 (tale registro e la comunicazione al Comune sono 

elementi costitutivi della garanzia assicurativa e in carenza anche di uno solo degli stessi, la 

garanzia non sarà attivabile); 

 a non fare operare nessun volontario senza averne comunicato il nominativo al Comune; 

Il Comune si impegna a: 

 realizzare il progetto approvato con Deliberazione G.C. n. 294 del 21/12/2021 e 

successivamente approvato con modifiche in sede di Conferenza dei Servizi del 20/01/2022 

e del 21/03/2022, mantenendo aperto il confronto con i cittadini su eventuali proposte che 

possano integrare e arricchire il progetto stesso; 

 svolgere le azioni di propria competenza indicate negli art. 1 e 2 del presente Patto, 

valorizzando la circolarità delle informazioni e promuovendo la partecipazione responsabile 

dei cittadini; 

 fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività, anche mediante il 

coinvolgimento di Enti diversi dall’Amministrazione comunale; 

 promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla cittadinanza 

sull’attività svolta dai Proponenti nell’ambito della collaborazione con il Comune e, più in 

generale, sui contenuti e le finalità del progetto; 

 garantire la copertura assicurativa dei cittadini attivi per la responsabilità civile verso terzi e 

per infortuni, relativamente a quanto previsto dal patto di collaborazione. 

 

4. FORME DI SOSTEGNO 

Il Comune, ai sensi del vigente Regolamento e come concordato in fase di co-progettazione, 

sostiene la realizzazione delle attività definite nel presente Patto di collaborazione: 

- fornendo materiale di consumo, attrezzatura e supporto logistico per le azioni di pulizia 

dell’area, per il restauro del pontile galleggiante, per la realizzazione del murales e per gli 

interventi di manutenzione ordinaria dei percorsi che si andranno a realizzare, utilizzando i 

capitoli già previsti a bilancio per le azioni di cittadinanza attiva relative alle spese correnti; 

- garantendo l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e 

la pubblicizzazione delle attività; 

- assimilando gli eventi svolti nell’ambito del presente Patto di collaborazione a quelli 

realizzati dal comune stesso, ai fini dell’esenzione prevista dal Regolamento comunale per 

l’occupazione del suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone/tariffa, in 
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particolare gli eventi per la raccolta fondi, l’inaugurazione della panchina gigante, la festa 

annuale per promuovere la conoscenza e la cura di quest’area intesa come bene comune; 

- garantendo la copertura assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi e per infortuni, 

dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività di cui al presente Patto, nel rispetto 

di cui al precedente art. 3. 

 

5. DURATA DELLA COLLABORAZIONE 

Il presente patto di collaborazione ha validità di anni tre a partire dalla data di stipula. Alla 

scadenza dei tre anni, valutati i risultati prodotti dalla collaborazione e previo accordo tra le parti, 

sarà possibile procedere alla stipula di un nuovo patto di collaborazione. 

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l’accordo qualora i Proponenti non assolvano agli 

obblighi assunti con il presente Patto o siano assunte condotte contrastanti con le finalità prefissate. 

 

6. RESPONSABILITÀ E SICUREZZA 

I Proponenti sono responsabili civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero 

derivare a persone, proprietà e cose per l’esecuzione delle proprie attività conseguenti al presente 

Patto. 

I Proponenti esonerano espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni 

che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza di quanto previsto dal presente 

patto di collaborazione. 

 

 

 

Chivasso, 30/03/2022 

 

 

per gli Amici del Po Chivasso 

Il Presidente 

Andrea Fluttero 

 

 

 

 

per il CAI – Sezione di Chivasso 

Il Presidente 

Giovanni Piretto 

 

 

 

 

per il Comune di Chivasso  

il Dirigente Area Governo del Territorio 

Ing. Fabio Mascara 
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PATTO DI COLLABORAZIONE: 

FACCIAMO CRESCERE IL GRANDE PARCO FLUVIALE LUNGO IL PO 

 

 
ALLEGATO A  

(da restituire al Comune prima dell’avvio delle attività) 

 

 

 
I sottoscritti volontari, ai sensi degli artt. 21 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARANO 

di aver letto e compreso quanto contenuto nel Patto di collaborazione “Facciamo crescere il grande 

parco fluviale lungo il Po” e che, per le azioni previste dal patto stesso, utilizzeranno attrezzature di 

loro proprietà e che queste le stesse sono conformi alle normative vigenti. Dichiarano altresì di 

avere piena conoscenza delle regole relative all’utilizzo in sicurezza della stessa attrezzatura. 

 

 

Firma  ……………………………………………………..…… 

 

 

 

Firma ……………………………………………………..…… 

 

 

 

Firma ……………………………………………………..…… 

 

 

Consegnato allo Sportello per i Beni Comuni   

In data …………….. 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

    

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

    

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 
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PATTO DI COLLABORAZIONE: 

FACCIAMO CRESCERE IL GRANDE PARCO FLUVIALE LUNGO IL PO 
 

 

ALLEGATO B  

 

ELENCO NOMINATIVI VOLONTARI 
 

 

 
N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

 
   

COMUNE NASCITA COMUNE RESIDENZA C.F. 

   

N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

 
   

COMUNE NASCITA COMUNE RESIDENZA C.F. 

   

N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

 

   
COMUNE NASCITA COMUNE RESIDENZA C.F. 

   

N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

 
   

COMUNE NASCITA COMUNE RESIDENZA C.F. 

   

N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

 
   

COMUNE NASCITA COMUNE RESIDENZA C.F. 

   

N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

 
   

COMUNE NASCITA COMUNE RESIDENZA C.F. 

   

N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

 

   
COMUNE NASCITA COMUNE RESIDENZA C.F. 

   

N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

 
   

COMUNE NASCITA COMUNE RESIDENZA C.F. 

   

N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

 
   

COMUNE NASCITA COMUNE RESIDENZA C.F. 

   

N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

 

   
COMUNE NASCITA COMUNE RESIDENZA C.F. 

   

 

 


