
 
 

Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Lavoro 
    

                   

SCUOLA/ENTE : ___________________________ 

prot. n. _________________________                                              Assessorato alle Politiche Scolastiche 

del ______________________            

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO A. S. 2013/14 
ai sensi dell’art. 4 L.R. 8-8-2001 n. 26 

da presentare entro le ore 13 del 03 marzo 2014  

Bando Provinciale del 27 gennaio 2014 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA  DEL D.P.R. 445/00 
 

Il/La sottoscritto/a  in qualità di 
 

  studente maggiorenne  genitore  avente la rappresentanza dello/a studente/ssa 
 

(Cognome Nome)  richiede la 
 

borsa di studio per l’anno scolastico 2013/2014 ai sensi dell’art. 4 L.R. 8.8.2001 n. 26. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole della 
decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 
dichiara  quanto segue:  
 
 A  - DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE E ALLO STUDENTE 

1) - GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENT E 
                  

Cognome Nome Codice fiscale 
 

  
Indirizzo di residenza (Via, Piazza,…Frazione) N. Civico 

 

   
CAP Comune di residenza Provincia 

 

  
Luogo di nascita Data di nascita 

 

  
e-mail Tel. abitazione / cellulare 

 
2) - GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO STUDE NTE 

                  
Cognome Nome Codice fiscale) 

 

  
Indirizzo di residenza (Via, Piazza,…Frazione) N. Civico 

 

   
CAP Comune di residenza (obbligatorio) Provincia 

 

   
Comune di nascita Provincia di nascita Data di nascita 

  
e- mail  Tel. abitazione / cellulare 

 

 M F 
Cittadinanza (indicare la Nazione)                      Sesso 

 

si no Ha già ricevuto la borsa di studio per l’a.s. 2012/2013? 
  



 

 2 

3) SOLO per studenti in situazione di handicap certificato a i sensi della normativa vigente : 
 
Il/La sottoscritto/a  in qualità di soggetto avente la 

rappresentanza del minore dichiara  che lo studente beneficiario della borsa di studio 
 si trova   in situazione di handicap certificato . 
 
 

Data 1)  Firma del richiedente 1)  
 
1) NOTA: da apporre direttamente, alla consegna della domanda, alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare unitamente a copia di 
un documento di identità in corso di validità. 
 
 
B  - SITUAZIONE ECONOMICA (determinata ai sensi del DD.lgs 109/98 e 130/2000) 
  

  
Valore ISEE 2) Data di rilascio certificazione ISEE 2) 

 
2) La compilazione dei due campi può essere omessa allegando copia della certificazione riepilo gativa ISEE , 
     Il valore ISEE si intende riferito alla situazione economica relativa all’anno 2012. 
 
NOTA: Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (il modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute 
nell’allegato A al DPCM 18 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. – serie generale -  n. 155 del 6 luglio 2001) combinando i redditi, i patrimoni 
mobiliari ed immobiliari e le caratteristiche del nucleo familiare, viene calcolato l’ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
 
 
Accertamenti e controlli 
 
Il/La richiedente dichiara di essere a conoscenza c he, nel caso di attribuzione della borsa, ai sensi dell’art.4 
comma 8 del D. Lgs. 109/98 e successive modificazio ni, possono essere eseguiti controlli anche da part e 
della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la v eridicità delle informazioni fornite, ed effettuati  presso gli 
istituti di credito o altri intermediari finanziari . 

Il/La richiedente dichiara di NON AVERE  presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione e 
di aver preso visione del contenuto del Bando e del l’allegata informativa per il trattamento dei dati personali. 

Il/La richiedente si impegna a comunicare alla Prov incia di Parma Servizio Scuola – Viale Martiri dell a Libertà 
15 – Parma - ogni modifica relativa ai dati anagraf ici, di residenza, di recapito telefonico sopra ind icati,  

 

  

Data (3) 

 

Firma del richiedente (3) 
 
 

(3) -  la domanda può essere datata,  firmata a parte e c onsegnata alla segreteria della scuola/Ente di Forma zione, 
allegando fotocopia del documento di identità  in c orso di validità del firmatario - 
- oppure firmata in presenza dell’addetto alla rice zione che compila il seguente riquadro:  

Si attesta che la presente istanza, previo accertamento dell’identità personale mediante documento 
  
in corso di validità _______________________ N° ___ _______________ ,  è stata sottoscritta alla  
 
mia presenza dal/dalla sig./Sig.ra_____________________________________________________________________ 

 Luogo e data_____________________________________________________________________________________                                 
 
 
Firma dell’addetto alla ricezione ____________________________________________________________________ 
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SEZIONE DELLO STAMPATO NON FACENTE PARTE DELLA DICH IARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

DA COMPILARE a cura della Scuola o 
dell’Organismo di formazione professionale 
accreditato per l’obbligo di istruzione che 

opera nel sistema regionale IeFP  

 
 

 
 C – DATI RELATIVI ALLO STUDENTE (Cognome Nome) __________________________________________________ 
 

CLASSE FREQUENTATA NELL’A.S. 2013/14 
 

_______________ 

MEDIA O VALUTAZIONE OTTENUTA NELL’A.S. 2012/13 
 

___________________ 
Crocettare una  casella nel caso di : 
 

1°anno o 2°anno IeFP in Istituto professionale. 
 

 

2°anno IeFP c/o Ente di formazione 
 

 

IeFP con percorso personalizzato c/o Ente di 
formazione 

 
 

 

 
 

 D  – DATI RELATIVI alla Scuola o all’Organismo  di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che 
opera nel sistema regionale IeFP  FREQUENTATI 
 

 
Codice  

  Statale  Paritaria 
privata 

 Paritaria degli Enti locali  Altro 
2)

 

 

Denominazione ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo (Via, Piazza,…Frazione) ______________________________________________________________ 
 
N. Civico _________________ 

 

   

CAP Comune Provincia 
 

   

Telefono  Fax e-mail 
 

NOTA: 2) Per “Altro” si intendono le scuole non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale di cui alla parte II, titolo VIII del 
D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994, così come richiamato dall’art. 1 comma 7 della L. 62 del 10 marzo 2000. 

 
 
 

  

Data e timbro della scuola o dell’organismo di 
formazione professionale accreditato per l’obbligo di 

istruzione che opera nel sistema regionale IeFP 

 Firma del Dirigente Scolastico o  
del responsabile dell’organismo di formazione 

professionale accreditato per l’obbligo di 
istruzione che opera nel sistema regionale IeFP 
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DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DEL MODULO DI DOMANDA 

 

DA RILASCIARE DA PARTE 

 DELL’ADDETTO ALLA RICEZIONE DELLA DOMANDA AL RICHIEDENTE 

 

 

SI DICHIARA 

 

CHE  PRESSO LA SCUOLA/Organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di 
istruzione che opera nel sistema regionale IeFP : 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 E’ STATA PRESENTATA LA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO  (ai sensi della  L.R. 26/2001)  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 

 

 RELATIVA ALL’ ALUNNO/A ____________________________________________________  

 

 

IN DATA ________________________  
 

 

 

 

        L’addetto alla ricezione della domanda 

               
              

_______________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Provincia di 
Parma, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Provincia di Parma, in quanto soggetto pubblico non economico, 
non necessita del suo consenso. 
 
2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione 
della domanda per l’assegnazione di borsa di studio scolastica relativa all’a.s. 2013/14. 
 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali riferiti ai beneficiari di borsa di studio sono raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali del titolare attraverso banche dati 
informatizzate e cartacee per le seguenti finalità: 

a. Raccordo e omogeneizzazione delle procedure di controllo sostanziale avente ad oggetto le condizioni patrimoniali e di reddito, in 
collaborazione con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate; 

b. Monitoraggio fisico e controllo di congruità; 
c. Elaborazioni di report statistici quali-quantitativi anche in forma aggregata; 
d. Realizzazione di indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti  

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica. 
 

4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. 
 
5. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”). 
 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono es sere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
Responsabili o Incaricati 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Provincia di Parma, individuati quali Incaricati del trattamento.  
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze 
fornitrici di servizi per la Provincia di Parma, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di 
protezione. 
Inoltre sempre per le finalità di cui al paragrafo 3) i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici (ad es. Regione Emilia Romagna, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate). 
 
7. Diritti dell'Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, 
in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,  e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

8. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di Parma, con sede in Piazzale della Pace n. 1, cap 
43125. 
La Provincia di Parma ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente del  Servizio Scuola. Lo stesso è responsabile del riscontro, in 
caso di esercizio dei diritti sopra descritti. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla 
Provincia di Parma, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.  
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Piazzale della Pace, 1 43125 Parma (Italia): telefono 0521 931931, fax 0521 931595 , e-mail 
urp@provincia.parma.it. 
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente. 
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DOCUMENTI NECESSARI DA PRESENTARE AL CAAF PER IL CA LCOLO ISEE:  
 

REDDITI E PATRIMONI POSSEDUTI DA TUTTI I COMPONENTI DEL 
NUCLEO FAMILIARE 

 

NUCLEO FAMILIARE : generalmente fanno parte del nucleo i componenti indicati nel certificato anagrafico (famiglia 
anagrafica), i soggetti di cui si è fiscalmente a carico ed eventuali ulteriori soggetti se ugualmente a carico ai fini 
IRPEF. 

In merito ai minori in affido ad una famiglia, ai fini dell’erogazione delle borse di studio ai sensi della L.R. 26/2001, 
si considera il ragazzo/a in affidamento familiare come nucleo a se stante, avvalendosi della possibilità offerta dal 
comma 2, art.3 del D.lgs 109/98 e succ. mod. ed int.. 

DOCUMENTI 

• Documento di identità  non scaduto del richiedente 
• Certificato  di residenza e stato di famiglia 
• Codice fiscale  di tutti i componenti il Nucleo Familiare, 
• Certificazione dell’AUSL  qualora nel Nucleo Familiare vi sia un componente con handicap psicofisico 

permanente o invalidità di grado superiore al 66% 
• Decreto di affidamento preadottivo o di adozione se nza affidamento rilasciato dal Tribunale  in caso di 

minori entrati nella famiglia anagrafica per affidamento preadottivo o adozione senza affidamento 
• Estremi della registrazione del contratto  di locazione della casa di abitazione. 

REDDITI DI LAVORO 

• Ultima dichiarazione IRPEF di tutti i componenti  il Nucleo Familiare che hanno percepito redditi, 
• Certificazione o altra documentazione relativa ai r edditi derivanti da collaborazioni coordinate e 

continuative  nel caso in cui non venga presentata dichiarazione IRPEF, 
• Dichiarazione IRAP allegata al Mod. Unico  per i produttori agricoli titolari di partita IVA. 

 

PATRIMONIO MOBILIARE posseduto al 31/12/2013 

• Saldo del conto corrente bancario e/o postale, depo siti  o libretti di prestito sociale  intestati al richiedente 
ed ai componenti del Nucleo Familiare, e ai soggetti considerati a carico IRPEF,  

• Saldo di eventuali conti correnti in custodia, amministrazione o deposito cointestati con altri soggetti  estranei al 
Nucleo Familiare, 

• Posizione titoli (anche in caso di cointestazione con persone esterne al Nucleo Familiare), rilasciata dalla banca 
o da altro ente gestore mobiliare in caso di possesso di titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, 
buoni fruttiferi e assimilati, azioni quotate, fondi comuni d’investimento. La documentazione deve riportare la 
somma complessiva posseduta, 

• Documentazione della banca o di altro ente gestore mobiliare in caso di possesso di azioni in società italiane 
ed estere o di deposito presso enti deputati alla raccolta di prestito sociale, 

• Contratti di assicurazione mista sulla vita, contra tti di capitalizzazione,  stipulati dal richiedente, dai 
componenti del Nucleo Familiare. La documentazione deve riportare i premi complessivamente versati dalla 
stipula dell’assicurazione al 31/12/2012, 

• Codici CAB –ABI di ogni banca o di ogni altro ente gestore mobiliare,  
• Ultimo bilancio della società in caso di possesso di partecipazioni azionarie in società non quotate e 

partecipazioni in società non azionarie (es. Srl, Snc), anche in caso di cointestazione con persone di un diverso 
Nucleo Familiare, 

• Bilancio dell’impresa: ultimo bilancio approvato in caso di gestione di impresa individuale. 
 

PATRIMONIO IMMOBILIARE POSSEDUTO AL 31/12/2013 

• Rendita catastale (ricavabile da 730, UNICO, visure catastali, contratti di compravendita) di ogni immobile, 
(fabbricato, terreno, area fabbricabile ) posseduto, 

• Quota capitale residua al 31/12/2013dell’eventuale mutuo contratto per l’acquisto degli immobili: il valore 
dovrà risultare dalla dichiarazione della banca che ha concesso il prestito. 
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Elenco CAAF convenzionati per dichiarazione ai fini ISEE 
Prenotarsi telefonicamente presso il CAAF(alcuni CAAF hanno sedi anche in altri Comuni) 

 
 

 

CAAF INDIRIZZO SEDE TEL ORARI 

ACAI  Dipendenti e 
pensionati  

su appuntamento 

Via Stirone 4 Parma 0521966545 Dal lunedì a sabato 8,30/12 15/17,30 no 
mercoledì e sabato pomeriggio 

ACLI SERVICE 
 

Via CairoliI 21 Parma 0521282789 9/14                       No sabato 

AIC Ass.italiana 
coltivatori Servizi fiscali 

Strada G.Inzani 23/A Parma 0521287551 8,30/12,30 - 15/19  no sabato pomeriggio 

CIA Confed. Ital. Agric. 
 

Viale Fratti 22/A 
V.lo del Quartiere 5 

Parma 
Langhirano 

0521701011 
0521852901 

Solo lunedì  9/12,30 

CGIL (SerCoop) 
esclusivamente 

su appuntamento  
 
 
 

(INCA) 
 

Via Spezia 156  
 

Viale Bottego 25 
Via Torino 4 

Via XX Settembre 6  
P. Italo Pizzi 2 

Via XX Settembre 42 
Via Grandi 3 

Parma 
 

Borgo Val di Taro 
Salsomaggiore T. 

Langhirano 
FornovoTaro 

Fidenza 
Collecchio 

0521297699/297800 
         

0525 96382 
0524 577005 
0521857354 
0525539511 
0524522612 
0521806940 

Da lunedì a venerdì  8,30/12,30   
 lunedì e giovedì14,30/18,30 

CISL 
esclusivamente su  

appuntamento 
  
 
 

(INAS) 
 

Via Lanfranco 21/a  
 

P.za Risorgimento 3 
Via Mazzini 26 
Via Pascoli 7 

Piazza Repubblica 7 
Via Rugarli 2 

Viale Corridoni 23 
Via Mazzini 3 

Parma 
 

Noceto 
Fidenza 

Salsomaggiore T. 
Collecchio  

Fornovo Taro 
Borgo Val di Taro 

Langhirano 

0521037613 
 

0521 620789 
0524 526587 
0524 573473 
0521 806766 

         0525 53754 
0525 920089 
0521 853539 

Da lunedì a sabato 8,30/12,30-da lunedì a giovedì 
14,30/18,30 

Lunedì e mercoledì 8,30/12 
 Lunedì e mercoledì 8,30/12 

Martedì 9/12 
Lunedì 14,30/18,30- mercoledì 8,30/12,30 

Lunedì e martedì 8,30/12,30 
 Lunedì e mercoledì 8,30/12,30- lunedì 14/17 

Lunedì 9/12,30 martedì 16/18,30 
CNA Via La Spezia  52/A 

 
Via F.lli d’Italia 11 

Parma 
 

Langhirano 

0521227211 
 

0521857620 

8,30/13 -  14,30/17,30 
 Lunedì, mercoledì, venerdì 

CISAL Vicolo Dei Mulini  2 Parma 0521503496 8,30/12,30-14,30/18,30  no sabato 

 Unione Agricoltori 
CAAF Confagricoltura  

(ENAPA)  

Via  Gramsci   26/B 
Via Toscanini 13 

Parma 
Langhirano 

0521954054 
0521852950 

8,30/13 -15/18   no venerdì pomeriggio                          
lunedì e giovedì 

COLDIRETTI impresa 
verde  

P.za A. Salandra 19/A    
 

Via S.Martino 50 
Via V.Veneto 17 

Via Lituania 2 
Via della Repubblica 5 

Via Collegati 10 
Via Gramsci 19 

Vicolo del Fontanino 8 
Va Reduci 4 

Parma 
 

Traversetolo 
Langhirano 

Bardi 
Borgo Val di Taro 

Fornovo Taro 
Fidenza 

Fontanellato 
Noceto 

0521 901411 
 

0521 841809 
0521 852280 

         0525 71127 
         0525 96286 
         0525 39759 

0524 523434 
0521 822607 
0521 620040 

 da lunedì a venerdì 8/13- martedì e giovedì 
14,30/17,30 

9/12,30 – 15/17 no sabato                                    
9/12,30 – 15/17 no sabato  
9/12,30 – 15/17 no sabato 
9/12,30 – 15/17 no sabato 
9/12,30 – 15/17 no sabato 
9/12,30 – 15/17 no sabato 
9/12,30 – 15/17 no sabato 

9/12,30  giovedì 
CONFARTIGIANATO 

APLA servizi 
Viale Mentana   139/A Parma 0521219265 8/13 – 14,30/17 no sabato 

CONFCOMMERCIO 
50&piu’ 

esclusivamente su 
appuntamento 

Via Abbeveratoia 61/A Parma 0521944278 8.30/12 -14,30/17 no sabato  
 

CONFESERCENTI 
sicurezza fiscale 

Via La Spezia 52/1A Parma 0521382655 8,30/12,30 – 13,30/17 no venerdì pomeriggio e 
sabato 

FABI centro servizi 
 

Piazzale  Santafiora    7 Parma 0521200957 9/12 – 15/18 no venerdì pomeriggio e sabato 

MCL movimento 
cristiano lavoratori 

Via Cornelio Ghiretti 2 Parma 0521462645 – 
3927212939 

9,30/13 tutti i giorni 
                   Giovedì 9,30/17 

SAN GIORGIO 
SERVICE 

Via F.lli Rosselli 13 Parma 0521782440 10/13 – 16/18  
Sabato su appuntamento 

UIL  
esclusivamente su 

appuntamento 
 
 

Via Bernini 5/a 
V.le Matteotti 27    

Via Pascoli 3 
Via F.lli Cervi 5 

Via del Tribunale 23 
Piazza Verdi 5 

Parma 
Noceto 

Salsomaggiore T. 
Collecchio 
Fidenza 
Colorno 

0521992734 
0521621167 
0524572111 
0521805718 
0524524632 
0521815626 

Da lunedì a venerdì 09/12 -15/18  
lunedì e giovedì 09/12 

da lunedì a venerdì 09/12 – 15/18 
martedì e venerdì solo pomeriggio 
lunedì 09,30/12- giovedì 09,30/17 

martedì e venerdì 09,30/12 


