
A(]CORDO TERRITORIALT] PER IL TERRITORTO I)I1I, COIII.;NE DI
RIANO

Lc C)rganizzazioni rapprescnlativc dcgli ll<luiliui e della Proprictà dcl Cor:une di RIANO, in at-
tuazit»re rlello legge 9 diccmbrc 1998, n. 4-31, e del D.N,l. dcl l6i0li20l7tìel Ministro delle Inlìa-
strutture e dei lrasporti di concfio con il lr{inistro dcll'Economia c tlelle Finanzc

PR[,\IIiSS0

che il l6 gemiaio 201 7 c stato cmesso il tlecreto dc1 Ministro deììe lllìitstrutture e dei Trasporti
di concerto con il Ministnr dell'Economia c dcllc Finanze indicato in epigrafe. in attuazione di
quanto prcvisto daìl'art. 4, comma 2. dclla leggc 9 dicernbre 1998, n. 431:
chc, pertanto. è necessnrio prorvcdctc alla stipulazione di un nuovo AccordÒ territoriale per il
u»lune rli RIANO.

CONVENGONO E STIPI,II,ANO QUANTO Sf(ìUE:
1'Àccordo tcrritoriaìe, ove precedentcrncnte stipulalo, è integtahncntc soslituito dal prescnlc
Acurrdo. con validità per il tcrritorio amministrativo del comunc di RIANO.

TrT{)r.o A)
C0NTRATTI AGEVOLATI

(nt. 2. commù 3. L. 431!98 e u,'t. I D.l,l. 16 gcnnaio 2017)

l) L'arnbito di applicazionc dell'Acco(lo relativanìcntc ai contratti in epigrafe è costituito
dnll'intero tcritorio ammill istrativo del Comunc di RIANO.

2) Il tcrritorio de'l Cr»nune di RIANO. tcnuto presente quar'ìto disposto dall'ar1. l. comma 2, del

D,M. l6 gennaìo 2017, considerata la nccessità di rendere i-nequivocabilc I'thicazione delle

singole unita imrnobiliari furtcrcssatc dal calc<llo dei canoni a-ecvolati, viene sutkliviso in aree

omogenee, definite alla data trdienra dalla ripartiziorìc in tnicrozone rcalizz.atn dalì'OMl / Agen-

zia delle Enlratc, salvo quankr rettificato nelle allcgatc maFpe, c(nre da AlÌegato I (Zonc dcl
(ìotnunc c fascc di osoillazione). I cotrfini tra Ic arce si intendono lracciati sulla linca di ltìczzcria

dcllc varie strade,
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3) Per le zo[e omogcncc, comc sopra indiviiluate, sono dcfinitc le lhsce tli oscillazitue dei

caDoni cornc da allcgato I (Zone del Comune e fascc di oscillazirrne).

4) Nclla dctìnizir)ne del csnone effettivo di locv.ione, upure da DM l6 gcnnaio 201 7. collocato

lì';r il r,alore:ninimo e rnassirno dcllc fasce rli oscillqzione di cui all'Allcgato 1 (Zone deì Co-

lnune e filsce di oscillazionc), lc parti contrattuali. assistitc a lonr richiesta - rìaìle rispettive

orgaDizzazioni {imratarie del pre"rente accordo, tcngonti cont degli elernenti oggettir'-i e 
-dei

cricri di cui all'Allegato 2A (Elernenti oggcttii,i plJr la d€terminazione del canotrc) c all'Allc-

gato 2r'B (scheda di detemrinazionc canonc con«rrdato).

ie til*ce ài oscillirziole di cui all'Allegattr I pulrantro subirc utt incrsmcnto lìno al 109o esclu-

sivamonte per rmmobili ricadcnti in tipologia "Ville c Villinì"'
5) Il canonc rncusilc di lttcazittne di ogni singola unità immobiuure, determinato come sopra,

,"À.ggl"Àrr" *rruahnente rrella misura non supctic,re ul 759/o della variazionc lstat, con csclu-

sionc dei locatori che optano per la ccdolarc seccil'

6) AI fine t.lello detenninazionc dc1 cant»re, la superficic corìvcnzionalc, espressu ìn nrctri qua-

\

rhati, è
a) I'intel' delì'unità immotriliarc: <t ?lilg, I iì ?
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b) non oltre il 50% della superficie dcllc autorinlessc ad uso csclusivo (box):
c) non oltrc il 20% della superficic dc1 posto macchina tl atrturimesse di uso cnmunct
d) nol ollrc il 25% della supcrficie di balconi" tcraz/-e. cantine ed altri acccssori sitrilii
c)nonoltrcil 159'6 della supcrficie scoperta di pcrlineua dell'irxlobilc in godiniento esclusivo
dcl conduttore, courutìquc non superiore alla supe ìcie calpesrabilc dell'unità irnnrohiliarc;
I) non oltre il 100/o dclla superficie condominiale a verde corrispondenle alln quota nìillcsimalc
della unità immrrhiliarel
g) non oltrc i1 7096 della supcrficic dei yani con altczz.a inlenore a m. 1,70t
h) prr gli al'loggi con supcrficie intema fino a 46 rnq. la superficic polrà essere uumentata del
309i, lìno ud url rnassimo di 52,90 mq.l
i) per gli alloggi con superficie intcrna superiore a 46 mq, c fino a 70 mq, la supcrflcic potrà
essere aumc[tata del 1.596 firio ad un nrir"ssimo di 70 mq.;
l) pcr gli alloggi con supcrficic inlema pari o superiore a 120 mq. la superlicie p«rhà essere
ridotta sino ad un massimo del I5%:
m) la superficie coflr,cnzionale avrÀ una tolleranza per ecccsso o pcr dif'etto sino ad un massimo
del 5olà.

7) Solo ovc le singole parti contraenti concofdasse.nr una durata contrattuale superiore a trc
anni. le fa.sce tli oscillazionc dei cunoni di cui all'AIlegato I potranno subire. ùsi valori minimi
e nrassimi, uu aumcnto del 7o/o p* i contratti ili durnta 4 anni, dell'8% per i contratti di dureta
5 anni e del 90lo pcr una du[ata di 6 o più anni, a valcrc pcr I'intera rlurata contrattualc.

8) Pcr gli alloggi complctamcnte arreduti l'ammontare del Gflnone cffcltivo potrù sutrire un au-
r:onto lino al 15%. [,' fecoltà delle parti allcgare al contmtto I'invcntario degli anedi.
Per gli alloggli situati al piano semiltcrrato e per quelli oltrc il terzo piano senza asccusorcj il
valore sarà diminu'ito di una perccntualc pari al l0%. Pcr gli alloggi al piano attico il canone
sarà incrcmcntakr del 10%,
Pcr alloggi con classe encrgctica D. E ed F, il canune sirrà incrcmcnlatÒ del 5,0ò. per classe
cncrgelica A, B e C sarà incre':nEDtato del 100:i'.

In presenza di intcn'cnti docr.rmentali Eco Bonus il valorc sarà incrcmentattr del 5!/0.

In preserua di intcrventl docunenlati Sisma Bonus il valorc sarà increÌneutato dcl l0%.

9) Pcrgli immobili di cui all'art. l, comma2, lctt, a). della leggen.43li93, nonché per tutti
quclli di cui al Dlgs n. 42,2004, le fzrsce di oscillazione di cui all'Allcgato 2 subiranno. nci
valori milimo e massimo, un aumento dcl l5%.

l0) Nel caso di locazione di porzioni di inrnrobile, il calone dell'intero sppartalnmh) dctenni-
ruto ai scnsj degli nr1t. 4, 5 c 6 sarà liazionato in propt'rrzione alla supcrficie di ciascuna por-

zionc locata, unche considcranrlo parti e scn'izi condivisi. I rnctri quadn relutivi alle parti c

sen izi condivisi verranno. peianto, imputati in proFrrzionc alla superlìcie di ciascuna porzionc

locata.
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I l) Pcr i contratti nofl Bssistiti, I'attcslazione prcvista dall'articolo l, colnma 8, tleì DN{ 16

gcnnaio 2017, anche con ril'erimento alle agcvolazioni fiscali. è rilasciata alla parte richicdcnrc

,lir una organizzazionc della proprietà cdilizia o tla una dci cond tqri lìnnataria del prcscntc

Accordo. trarnitc la olahoruzione c la consegnra del rnodcllo Allegattr 3.iA al prcscntc r\ccrrrdtr

(nttestazionc unilaterale), oppurc rilasciata congiuntatncnte dalle rispetlive orgarlizzòriotli dell.r

propncl a cdilizia e dei conduttori lìmratalie del prcscnte Accoldo' ratn itc I'claborivione e la

c§rìscgn a del nro(lello Allcgato 3iB al presentc Ac.<;Ònlo {attestazionc bilaterale) o tlel verbalc

di accordo di cui o [, al DM 1 6 gennaio 201 7.
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12) Aì lini (li quanto prcvisto <.lall'art. l. comrna 5, del D.lr,I. 16 genlaio 2017, psr soggètti
giuridici o fisici dctcntori rli grandi proprictà immobiliari sono da inlcndcrsi quelli aventi irr
capo più di 50 unità im:nobiliari ad uso abitativo ubicate ncll'arnbito tcrrit()rille del presente
Accordo.

l3) I mntratti sarerulo stipulati usando obbligatoriarncrrte il tipo di conlratto allcg,ato A al D.M.
16 gennaio 2017. Lvcntuali note aggiuntivc al ct.rntratto, tron ilì contraslo c.on la n{)nnà e il
presente Accordo. polrdnno essele ilscritc unicamente nell'apposito spazio succcssivo all'Ar-
ticolo I-5 dcnominato "Altre Clausoln".

'l'lToLo B)
COIiTRATTI TRANSITORI ORDI NARI

(url. 5 co»nn 1, L.431i98 e url, 2 D.!l{. }(t gttnnu t) 171

l) L'ambito di applicazionc dcll'Ac«rrdo relatir.arncnte ai conrratti in epigrafc è costituito
dall'intcro territorio amministrativo del Cornunc di RIANO.

2) ll tcnitorio del Cornunc di RIA}JO, lcnuto presente quanto dispostÒ dall'art. I , comma 2. del
D.N{. t6 gorna'iu 201 7, considcrata la necessità di rcndcre inequivocabile l'ubicaziole dcllc
singole unità immobiliari intcressdte dal calcolo dci canoni agevolati, vienc suddiviso in aree

omogenee definitc alla data odierrra dalla ripartizitrne in microzone realizzata dall'OMI,/Agen-
zia delle Entratc, salvo quanto rettificato nclle allegate trappc> comc da Allegato I (Zute del
(ìomunc c fasce di rxcillazione). I confini tra le aree si intcndono tracciati sullu linea di mezzeria
dcllc varie st'ade.

W

3) Per le arec omogcncc. corne sopra individuatc. sono definite lc fascc di oscillazirr:rc dei sa-

nor conrc da allcgato 1 (Zone del Comunc e lasce rli oscillazionc).

4) I cÒntrùtti rli locazione di natura transitoria hauno durata ntrn superiore a diciotto mcsi.

.5) Nella defiuizionc dcl canone etÌèttiro di locazione, collocalo. comc da DIvl l6 gennain 201 7.

fra il valorc rninimÒ e massirntr dellc fascc dj oscillazione di cui all'Allega«t 1 (Zone del (lo-
mune c fascc di oscilìazione), le parti cnntrattuali, :ssistitc - a lonr richìosta - dalle rispettivc
organizzazioni lìmratarie dcl prcscnte accerdo, tengono conto degli eìetnenti oggettivi c dci
criteri di cui all'allegato 2A (Elementì oggettilt pcr la detemrinazione del canonc) c all'Alle-
gakr 2iB (scheda di dctcrmìnazione callouc corùordato). l.e fusce di oscillazionc di cui all'Al-
legato I potranno subire ur'r incremento fino al 109'i esclusivan)cntc pcr imnlohiìi ric:ulenti iu
tipologia "Yille e Villini'I

6) Aì fini dell'art.2, comma 2, Dl4 16 gennaio 2017, le Orgar zzazioni finnatarie danno atto

che il carionc dci contrntti individuati in cpigralè, ilelinito all'intcmtr dei valori minitni e mas-

sirni dcllc fasce <ii oscillazione di cui all'Allegato I (Zonc dcl Comurie e I'asce di oscillazione),

potrà strbirc yarigzioli fino ad un massimo del l0!/o, tcnendo cr»rto delle particolari csigcnzc

locali.

7) Al filc dclla dctcorinazione del canonc, la superlìcie conlcnzionale, cspressa in nìetri qua- 
I
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drati, ò così mlcolata:
a) l'intcra superlìcie calpes

b) nÒn oltre il -50% della su

tabilc dcll'unità inrnrobiliarc;
pcrficie delle autorimessc ad usrr esclusivo (box)i
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d) n(»r oltre jl l5% della superfrcic di balconi, turrazze. cantine ed altri accessi:ri sinilil
e) non oltre ìl 159à della superficic scoperta di pertinenza dcll'irnmobilc in godimcnto csclusivo
del conduttore, comunquc on srqrerìore ulla superfìcic calpcstabilc dcll'unitÀ immtrbiliatcl
f) non oltre il l0Ù/o dclla srLperfìcie cuxlominiale a vcrdc corrispondente irlla quota nrìllesìm;rle
dclla unità immobiliaret
g) non rrltre il ?0% dellu superficic dci vani con altezza inlbriore a m, 1,70;
h) per gli allotigi col supedicic intcma lìno t 46 mq. la superficie potrà csserc aulncntata dcl
309'o fino ad un massimo di 52,90 mq.r
i) pcr gli alloggi con superlìcie intema superiore a 46 mq. e fino a ?0 mq. la superlicie prtrà
esserc au enlat& del 15% f'ino ad un massirno di 70 mq.;
1) per gli ulloggl c.on superficie intcma pari o supefiore a 120 mq. la superfìcie potrà esserc

ritìotta sino ad uu massimo dcl l5%;
rD) la superficie convcitzionale avrà una tolleranza pcr ccccsso o pcr difctto sino ad un r:a-ssimo
dcl 5%.

8) hr appìicazìone dell'Articolo l, comma 7, secontlo periodo del DM l6 gennaio 2017. sono

individuati gli elemcnti oggcttivi, riporttti nell'Allegato ?A (Elcrncnti oggcttirì pcr la dctcnni-
nazione del canonc) c ncll'Allegato 2B tScheda detcrminazionc canonc colrcordato);

9) Per gli imrnobjli di cui all'art, l, conìma 2, lctt, a), tlelìu )cgge n. 431i98, nonché per tutti
quelli di oui al Dlgs t. 42i2U)4,Ic fascc di oscillaziure di cui all'Allegato 2 subiramo, nei
r,alori rninimo c nrassimo, un aumenkr dcl 1 5%.

I0) Pcr gli alloggi completamenle arredati l'arrunontare del canone efièttivo potrà subire un
aument() Iìno al l-5%. E' facoltà dcllc parti allcgarc àl contratto I'inventario degli aredi.
Per gli alloggi situati al piano scmintl'rrato e per quel oltre il terzo piano sctza asccnsorc, il
valore sarà diminuito di una pcrcenttLtle pa:i al 109/0. Per gli alloggi al piano altico il canone

sarà ilìcroncrìlato dcl t0%.
Pcr alloggi con claqse energetica D, E ed lì, il canonc sarà inffernentato del 5%, per classe

ensrgetica A, B c C sarà incrEmentato dcl I0%',

Iri presenza di intenenli documcntati Eco Bonus il valore sarà incrementato del 59'0.

ln presenza di inten'enti documcntati Sisra Bonus il valore sarà incrctncntato dc'l I001 .

I l) Ncl caso di locazione ili porzìoni tli ir:u:robile, il canonc dcll'inten: appartatnento detenni-

nato ai sensi tlegli artt.4..5 e 6 sarà frazionato in proptlrzionc aìla superficie di ciuscuna pot'
zione locuta, anche considerando parti c scnir.i conclivisi. I nretri quatlri relalivi alle parti c

servizi condivisi veffarillo, pcrtant0, imputati in proporzione alla supcrficic di ciascuna porzionc

locata.

12) I canoni di locazione e Ia ripartizionc dcgli oneri acr:essori rolutivi ai contraltì con durala

pari o inf'eriore a 30 Siomi. sono rimcssi alla libera contrattazione delle parti.

l3) Per i conrratti con durata superiore a 30 giorni vengono individuate le seguenti fattispecie

a soddisfacimenlo. rispettivunrente. di proprietari c conduttoril

Fattìsn c tli esiuetrze dei ourrcIafl.
I'irnmobilc ad abita-
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Quando il proprietario ha csigotza di adibirc alla scadenza del colìtratto

ziole propria o dci figli o dci genitori per i seguenti motivi:
trasfcrimcnlo lcmporanet) deìlu sede di lavoro:

matrimonio dei liglii
lì'es
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U. lta(rspcqic di csisen,rc d .

Quando il conduttore ha esigenza di uti'liezare 1'appartanrcnto inlèriore per un periodo ai I8
mcsi pcr i seguenti nrotir.i:
- contrutto di lovoro e tcrminc o a tenrpo detcrminato in un qo:nune di\erso da qucllo di rcsi-

denza;
- acquisto di un'abitazione;
- ristrutturazione o osecuzione di lavori che reudato tcrnporarlÈamente inutilizzabile l'abita-

zione del cor:duttore;
- sampagna elettoralct

14) ln applicazione dell'urt.2, comma 5, rlel DNI 16 gcruraio 2017, lc parti contrattuali che
intcndano stipulare ur'r contratlo di natura transitoria chc sia motivtto sulla base di fattispccic
non previslo dai parslfefi A) c B) de.ll'art. 13 del prcscnte Tikrlo, r-r difficihnentc documcntabili,
sorro assistite dalla rispcttiva organizzazionc dclla proprietà edilizia e dci mnduttori firmatarie
del presente AccordÒ che attestano il supporto lbrlrto, di cui si dà atto ncl cnntratto sotloscritto
tra lc parti.

l5) Per 1a stipula dei contratti di cui al presentc Tito'lrr è suflisiente la sussistcnza di una dcllc
suimlicate esigenzc in caprr anohe a una sola dcllc parti contraelti.

l6) Pcr i contratti non assistiti, I'attcstazione prevista dall'articolo 2. cornma 8, del Dlr,l l6
gcnnair'r 201 7, anche con rifcrirncrrtrr alle agevolazioni fiscali, è rilasciata alla parte richicdctttc
du una organizznzionc dclla proprietà edilizia o da una dei conduttod fìrurataria dcl prcscote

Accor<lo, trarnitc la clahorazione e la conscgra del modello Allegato 3lA al prcsente Accortl<r
(attestazionc unilatcrale), oppure rilasciata congruntameDte dallc rispcttìve organizzazioni della
proprictà cdilizi:r e dei conduttori firmatarie del presenlc Accordo. tramite I'elaborazionc e la
conscgna del rnodello Allegalo 3/B aì presente Accordo (attestazion€ hilaterale) o dcl vmbalc
di ascordo di cui al Rcgolameflt(ì ùllegato E sl DIU l6 gennaio 2017.

17) Ai hni di quanttr previsto dall'an. l. crrmma .5, del D.M. 16 gcnnaio 2017. pcr soggetti
giuridici o fisici detentori di graldi pmprictà immobiliari sono da intendErsi quelli aventi ir
capo piir di 5o unità immobiliari ad uso abitativo ubicatc nell'anrbikr tcrritoriale del segucntc

Accotdo.

l8) I contratti saranno stipulati usando obbligatoriarnente il tipo di contratto allcgato A al D.M.
16 gcruraio 2017, Evcntuali note aggiuntive al coutratto, noll in cÒntrasto t:on la nomta e il
prcscntc Acconlo, potramo esscrc inserite unicamcntc ncll'aPposito spazio successiro all';\r-
ticolo I 7 tlenr»ninato 'iA.lfit Claus{}1e",

rrToLO C)
ACCORDI IN'I'EGRATIVI

|lfl. ì cotrtna 5, [)M l6 genruio 20171

\

l,a «rnlratlaziottc intcgratir'a «rn la grandc proprietà inrmobiliarc comc dcfinìta dalt'Art. I'
corurla 5 Dm. I 6rc ll20l 7 e dall'Art. 12. Titokr A) e Art. l7 'fitolo B) ar,verrà all'intenro delle

fascc di oscillaz.ionc, senza tenere collkl dei Parametri indicati ncl prcsente alìegato, essendo gli

slcssi rif6rilì esclusivamente alla picurla proprietà.

La cÒntratt[zione per lB glandc proprietà fara rifcrimcnto ai vaÌori dal mtnir:io dclla fascia A al

nretlio clella fiscia S. con variirziorri in dirninuzions o in autnento della stcssa' itt prcsenza di
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TITOLO CI)
CITNO\E ì\{^SSI.\I0 I}EI,I,'ALL0GGIO §OCIALE, E, ACC'ORDO INTE{]RATIVO

l) I canoni tnassimr dell'alloggio sociale, in applicazionc dell'articolo 2 comma 3 clel Decrctrr
22 Aprile 2008, veranno individuati all'intemo dclle lìrsce di oscillazione in misura che
tenga conto anche dellc agevolnzioni pubblichc c{)munque crogate al locatorc. Talì agevo-
lazioni coslituiscono, anche c.on rilèrimento a quanto stabilit() dall'articolrr l, comÀa T.
sccondo periodo dcl DM 16 gcnnaio 2017, clenrento oggcttiuq c[e dctcrmina ula ri{uzionc
del canone massinro. come ilrdividuato nclle t'asce di oscillazionc stabilite rlal prescntc Ac-
cordo.

2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titole A). afl.
4.5 e6del prcscnle acqordo.

3) Per gli oncri accessori si applico quant(ì previsto dalla tabella degli 6neri acccssori di cui
all'Allcgato 5 del prescnte Accordo.

TITOLO D)
O\E,RI ACCES§ORI

1) Per i contratli regolati dal prescntc Ascordo c daglli Accordi integmtivi ò applicata la 'l sbclla
dcgli oneri accessori di uui all'allcgato 5 del presente accordo.

TITOLO E)
CO['TIIIISSIONE DI NECOZIAZIONE PARITEI'ICA E CONC]LIAZIONE S'I'lùq-

GIUDIZI..'\LE

TITOLO F)
RIN)I0\''O E i\G(iIORNAI\iENTO DELL'ACCORD{)

l) Il prcscute Accordo, dcpositato con le modalità previstc dall'articolo 7. comma 2, del DM
l6 gemaio 2017, ha r.afidiG triennale a decorruc rlal protomllo presso il Con:une di RIANO.
Nr"'l caso di mancato rintror.o dcllo stesso i canoni di cui alle Iasse di oscillazione saranno riva-
lutati in base alla variazionc ISTAT assoluta.
Pri:na della scadenza, ciaseuna delle organizziuioni firmritarie put\ chiedere al Comunc di prol.
vedere alla urnvocazionc per l'arvio delìa proccdura di rinnovo,

2) Trascorsi inutihncnte 30 giomi daìla richiestq ìa richicderrte può proccdere di propria rnizia-
tiva alla conr,ocazione.

.l) In caso dìrnotìifichc all'attuale rcgime lìscalc di rilerinrento sarà Iacoltà dcllc parti tirnrotaric
cìel prcsotte Accordo d1 convocarsi per le detcrminazioui di rricrito

l) Pcr l'attivazionc della prcccdura prevista dall'irt. 6 D.v. '16 gennaio 20li e dagli articoli 14
del tipo di contratto Allegato A) al D.M. l6 gennaio 20,l7, del tipr: di contratto Allcgato B) al
D.M. l6 gcnnaio ?017 si applica quanto stabiiito dal Rcgolamcnttl Allegato E) rlel D.M. l6
gennaio 201 7.
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lI caso di nÌancata conr'oca.tir»re o di impossibilità a riunirui, i r.alon dci canoni, conteggiali
sccondÒ le indicazioni del presente Acctrrtìo teritoriale. subirarmo un incremento pari allc va-
riaziorri ISTA'I' assol uta.
4) Il preseltc Acconlo resta in vigttre sino alla sotkrsorizionc dcl nutrvo Accordo.

5) Il ptcscnte Accordo potrà essere finnato, ano)re succcssivatnente, dallc ,,\ssociazioni sotto-
scrittrici dclla conr,,cflzione Na:zionalc. o aderenti ad csse. eJo maggiomrcnte rapllrEsentativc a
livcllo tenitorialc. della pnrprietà c dell'inquilinato.

Costituisconrr parle integf,antc dcl presentc Accordo i scgucntì ulleguti:

All. I : Zone deÌ Comune e lasce di oscillazione
All. 2iA; Elemcnti oggettivi per la detenninazionc del crmonc
All, 2ill: Schoda dì determinazione sanonc concÒrdato
All. 3 Attcstazioni tipo (A - unilater*le e B - bilaterale)
All.4: Contrùtti tipo (A c B)
All.5: Oneri Accessori

Letto, confcrmato e sotloscritro dalle Organizzazioni stipulanti
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