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ALLEGATO 1 

 

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA FINALIZZATA 

ALLA  REALIZZAZIONE E ALLA SUCCESSIVA GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA 

DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN REGIME DI NON ESCLUSIVITA’ 
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SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA FINALIZZATA 

ALLA  REALIZZAZIONE E ALLA SUCCESSIVA GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA 

DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN REGIME DI NON ESCLUSIVITA’ 

 

 

 

L’anno  , il giorno  ,  del mese di  , nel Palazzo 

Comunale di Nave 

TRA 

 

  , nato  il  , codice fiscale   , 

nella sua qualità di Responsabile U.O. LL.PP., in forza del decreto sindacale n.  in 

data 

 …........................, domiciliato per la carica in Nave, nel Palazzo Comunale, via Paolo VI n. 17, au-

torizzato a rappresentare legalmente il Comune di Nave, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, 

il quale interviene esclusivamente in nome e per conto del Comune di Nave, codice fiscale 

80008790174 ; 

e 

 

  , nato    il   , codice fiscale 

 

  , nella sua qualità di   l’azienda/società 

 

  , avente sede legale a   (  ) in 

 

via/piazza/    n.   , C.F.   , P.I. 

 

 

di seguito definite congiuntamente le “Parti” o disgiuntamente la “Parte” 

 

PREMESSO CHE: 

- la mobilità urbana rappresenta, per l’Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre 

che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la 

Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco – Tabella di marcia verso uno spazio 

unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo 

di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione 
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con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità 

sostenibile; 

- in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all’inquinamento atmosferico, all’aumento delle 

emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 

2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress 

towards environmental targets in Europe” pubblicato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente 

EEA; 

 

- il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – 

CO(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione della emissioni nocive nell’atmosfera e di 

ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti 

infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territorio nazionali come obiettivo prioritario 

e urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente; 

- la Legge del 7 agosto 2012, n. 134, ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire 

lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti 

infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la 

diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare 

riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida; 

- il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 

(approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della sopra citata Legge n. 134/2012) e 

suoi successivi aggiornamenti, definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del 

servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di 

criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà 

territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare 

privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana 

ed extraurbana e di quella autostradale; 

- la “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita 

con D.Lgs. 257/2016) sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi” 

stabilisce, tra l’altro: 

1. un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili 

alternativi nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto 

ambientale nel settore dei trasporti; 

2. requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i 

punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e 
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idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati Membri, nonché le 

specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti 

le informazioni agli utenti; 

- con la Delibera di Giunta della Regione Lombardia (D.G.R.) n. 4593 del 17 dicembre 2015 è 

stato approvato il documento “Linee Guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici” per 

l’attuazione delle azioni per lo sviluppo della mobilità elettrica; 

- con la D.G.R. n. 6366 del 22 marzo 2017 la Giunta Regionale ha approvato il documento di 

attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo della mobilità elettrica individuando quali 

obiettivi prioritari da perseguire la riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti, e un più 

efficiente approvvigionamento energetico; 

- l’elettricità è uno dei vettori che attualmente meglio permette di sfruttare il proprio contenuto 

energetico e può essere ottenuta anche da fonti rinnovabili, pertanto idoneo a favorire la 

diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica negli agglomerati urbani con vantaggi in termini 

di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico; 

- anche l'Amministrazione Comunale di Nave ha individuato come prioritaria la necessità di 

intraprendere ogni azione utile all'abbattimento dei livelli di inquinamento nell'intero territorio 

comunale con atti di programmazione in materia di tutela ambientale con particolare riguardo 

alle azioni volte al miglioramento della qualità dell’aria con necessità di ridurre, al di sotto dei 

valori limite vigenti, le concentrazioni degli inquinanti atmosferici ad oggi eccedenti tali limiti, 

e dall’altro all’opportunità di definire un progressivo percorso di complessivo miglioramento 

della qualità dell’aria urbana che consenta di conseguire il rispetto dei valori limite ai sensi della 

direttiva europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente, recepita con il D.Lgs. 155/2010 e 

s.m.i. Tra queste azioni è stata individuata l’incentivazione della mobilità sostenibile e, in 

particolare, quella elettrica; 

- le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto 

conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente; 

- le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione 

dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a 

livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la 

logistica, la gestione delle flotte; 
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- la deliberazione di Giunta comunale n.. del... in cui viene dato indirizzo in merito alla concessione 

di aree pubbliche finalizzata all'installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici; 

- la  determina  n.    -  del     ,  con  cui  è  stato approvato il Bando di cui sopra; 

- la  determina  n.         - del   ,  con cui è stata approvata la graduatoria dei soggetti interessati 

alla realizzazione e successiva gestione di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici sul 

territorio comunale di Nave; 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti come sopra rappresentate si 

conviene e si stipula quanto segue: 

1. PREMESSE 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente concessione. 

 

2. OGGETTO 

 

Con il presente atto il Comune concede un'area pubblica, come individuata nell'Allegato sub 1, e 

disciplina con l'operatore i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una infrastruttura di rica-

rica per veicoli elettrici in ambito urbano, come da Planimetria allegata alla presente concessione. 

 

3. IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE 
 

Il Soggetto Attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività: 

 

a) progettare le “aree attrezzate dedicate” alle stazioni di ricarica e gli stalli riservati alle auto durante 

l’erogazione del servizio, garantendo l’interoperabilità delle stesse con gli eventuali ulteriori stalli 

predisposti o in fase di predisposizione da parte di altri soggetti. Tali aree dovranno essere accessibili 

al pubblico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e dovranno prevedere almeno due punti di ricarica per 

autovetture e veicoli commerciali a 4 ruote (categoria M/N). L’infrastruttura verrà realizzata 

garantendo i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 257 del 16 dicembre
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2016 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili 

alternativi”, dalla D.G.R. n. 4593 del 17 dicembre 2015 “Approvazione delle linee guida per 

l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici” e dalla D.G.R. n. 6366 del 22 marzo 2017 

“Approvazione del documento di attuazione della strategia regionale per lo sviluppo della 

mobilità elettrica”; 

b) richiedere le autorizzazioni necessarie all’installazione dell’infrastruttura, compresi, se 

necessari, i pareri e/o autorizzazioni per la realizzazione di manufatti in aree a tutela storico – 

artistica o paesaggistico - ambientale; 

c) provvedere alla installazione delle seguenti stazioni di ricarica, che rimarranno di proprietà 

del soggetto attuatore: 

 

- stazione  n.      - quartiere      avente i seguenti requisiti tecnici principali 

 

  , entro il  ; 

 

 

- stazione  n.      - quartiere      avente i seguenti requisiti tecnici principali 

 

  , entro il  ; 

 

 

- stazione  n.      - quartiere      avente i seguenti requisiti tecnici principali 

 

  , entro il  ; 

 

 

- stazione  n.      - quartiere      avente i seguenti requisiti tecnici principali 

 

  , entro il  ; 

 

 

- stazione  n.      - quartiere      avente i seguenti requisiti tecnici principali 

 

  , entro il  ; 

 

La localizzazione delle stazioni di ricarica potrà essere oggetto di modifica in fase esecutiva a 

seguito: 

- delle disposizioni/indicazioni fornite dal distributore locale di energia in esito alla richiesta di 
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preventivo di allaccio alla rete di distribuzione formulata dal soggetto attuatore; 

- dei pareri resi dalle autorità competenti nell’ambito delle eventuali richieste 

autorizzative/richieste di nulla osta (quali concessione uso suolo pubblico, autorizzazione 

paesaggistica, ecc.) formulate dal soggetto attuatore. 

Per i restanti requisiti tecnici si rimanda alla “proposta di realizzazione e gestione del servizio” 

presentata dal soggetto attuatore in sede di Bando; 

a) solo se di interesse: concordare per iscritto con il soggetto gestore individuato dal Comune 

di Nave, le modalità di accesso da remoto alle informazioni dello stato d’uso della colonnina di 

ricarica, la segnaletica orizzontale e verticale da fornire, realizzare e manutenere, e le modalità di 

addebito di tutti i costi di ricarica a carico di tale soggetto. Quanto concordato andrà comunicato 

per conoscenza al Comune di Nave; 

b) provvedere all’attivazione dei seguenti servizi aggiuntivi integrati nella stazione di ricarica: 

-  

-  

-  

-  

-  

c) garantire il monitoraggio, l’esercizio e la gestione dei sistemi di ricarica anche da remoto 

tramite apposita piattaforma digitale; 

d) provvedere al collegamento delle stazioni di ricarica alla rete di distribuzione locale, 

comprensivo di interventi di taglio strada e ripristino, e all’attivazione di contatori di corrente 

elettrica dedicati. L’alimentazione delle stazioni di ricarica sarà garantita per il  % da energia 

proveniente da fonti rinnovabili; 

e) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento 

dell’area dedicata all’interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura; 

f) manutenere l’infrastruttura di ricarica, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per 

l’intera durata della presente concessione, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione 

ordinaria. In caso di guasti e malfunzionamenti, dovrà essere eseguito, entro 3 giorni naturali e 

consecutivi un primo intervento di controllo e, ove possibile, di riparazione; entro 7 giorni naturali 

e consecutivi dalla rilevazione del guasto, dovrà essere garantito il ripristino della piena 

funzionalità della stazione di ricarica; 
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g) procedere, a propria cura e spese, nel solo in caso in cui fosse intenzionato a farlo, 

all’aggiornamento e ammodernamento dei sistemi di ricarica in base all’evoluzione tecnologica, 

dandone preavviso al Comune. Nel caso in cui questo comportasse l’esecuzione di lavori, il 

soggetto attuatore dovrà altresì preventivamente ottenere tutte le autorizzazioni/legittimazioni 

eventualmente necessarie; 

h) provvedere alla fornitura, realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica orizzontale 

e verticale, da concordare con l’Amministrazione Comunale. In particolare, verrà esplicitato che 

la sosta sarà consentita per i soli veicoli in ricarica e per il solo tempo necessario alle operazioni 

di ricarica stesse in modo da evitare che i veicoli prolunghino la sosta a rifornimento ultimato (ad 

es. cartelli di divieto di sosta con pannello aggiuntivo riportante la dicitura “eccetto veicoli 

elettrici in ricarica”); 

i) solo se di interesse del soggetto attuatore: rispettare, in caso di installazione di forme di 

pubblicità ad esclusivo sostegno dell’attività in oggetto, come comunicate in sede di Bando, 

quanto disciplinato dall’art. 23 del vigente Codice della Strada, dal Regolamento Comunale per 

la disciplina degli impianti pubblicitari su aree pubbliche o di uso pubblico e su aree private e da 

eventuali provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Nave; 

j) provvedere a tutte le attività di collaudo entro il ______________________; 

k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa della infrastruttura di 

ricarica; 

l) mantenere invariato, per almeno un anno a partire dalla data di collaudo dell’infrastruttura, 

il costo massimo di ricarica a carico dell’utente finale pari a: 

− __,__€/kWh per sistemi di ricarica tipo “colonnina Normal Power”; 

− __,__€/kWh per sistemi di ricarica tipo “colonnina High Power”; 

− __,__ €/kWh per sistemi di ricarica tipo “soluzione alternativa tecnologicamente avanzata”; 

a) trasmettere al Comune, entro la fine del mese di gennaio (dati al 31 dicembre) e di luglio 

(dati al 30 giugno) di ogni anno, un report riportante i dati dei servizi effettivamente resi (ad es. 

energia erogata, numero utenti servizi, calcolo della CO2 non immessa nell’ambiente, ecc.); 

b) a versare al Comune di Nave il canone specificato al successivo art. 4; 

c) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza della presente 

concessione o a seguito di richiesta scritta del Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e 

imprevedibile, imposto da legge o regolamenti, o per grave inadempimento di quanto previsto 

dalla concessione o per pubblico interesse, e operare comunque nel rispetto delle condizioni 
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indicate nell’atto di concessione di suolo pubblico rilasciato dal servizio comunale competente. A 

garanzia dell'esecuzione delle operazioni di smantellamento degli impianti, il  concessionario ha 

presentato apposita polizza fideiussoria di importo pari ad euro 50.000,00 rilasciata 

da............................................, n.................................... in data................................ 

 

4. IMPEGNI DEL COMUNE E MESSA A DISPOSIZIONE AREE PER ATTUAZIONE 

PROGETTO 

Il Comune concede a titolo gratuito, per tutta la durata del presente contratto, le aree pubbliche e/o ad 

uso pubblico per la localizzazione della infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici meglio specificata 

al precedente art. 3. 

A fronte del suolo e degli stalli di sosta concessi, l’operatore dovrà versare al Comune di Nave a titolo 

di canone di concessione delle aree, l'importo di €. 52,00 (cinquantadue,00) annui per ogni colonnina 

installata. L’importo complessivo sarà calcolato al termine dell’installazione sulla base del numero 

di colonnine effettivamente installate. 

Il Comune assicurerà la necessaria collaborazione relativa: 

 

- al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’installazione e la gestione delle stazioni di 

ricarica; 

- al corretto uso delle aree adibite alla ricarica dei veicoli elettrici da parte degli utenti. 

Il Comune di Nave si impegna a proseguire l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una infrastruttura per 

la ricarica dei veicoli elettrici con adeguati strumenti di informazione, visibilità e sensibilizzazione e 

rendendo note le condizioni previste nel presente Protocollo. 

 

5. IMPEGNO DELLE PARTI 
 

Con la presente concessione le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per 

la realizzazione di quanto previsto all’art. 2. 

 

6. DURATA 

 

La concessione è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 8 anni, fatto salvo quanto 

previsto all’art.3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. 

 

7. COSTI 

 

Ciascuna Parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del 

presente concessione. 
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Tutte le spese relative alla sottoscrizione della concessione, ed in particolare quelle afferenti alla sua 

registrazione e fiscali in genere, faranno carico al soggetto concessionario.  Ai fini fiscali le parti 

dichiarano che il valore del presente contratto è pari a € 1,00 (diconsi euro uno/00). 

 

8. NON ESCLUSIVITÀ 

 

Ciascuna Parte è libera di discutere, sviluppare o implementare anche sul territorio del Comune di 

Nave programmi e/o progetti analoghi a quelli di cui alla presente concessione con terze Parti o con 

altri Enti Pubblici. 

 

9. COMUNICAZIONE 

 

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un'adeguata pubblicità dell’infrastruttura di rica-

rica attraverso una campagna di comunicazione condivisa. 

 

10. RISERVATEZZA 

 

La presente concessione, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti 

relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire 

a conoscenza in virtù della suddetta concessione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle 

Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo 

benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al 

pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della concessione. 

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a utilizzare 

tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente concessione. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali. 

 

Relativamente al trattamento dei dati si rimanda all’Informativa Privacy posta al termine dell’Avviso 

di Manifestazione di Interesse e al D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. 

 

12. RESPONSABILITA’ 

 

Il soggetto attuatore: 

- è civilmente e penalmente l’unico ed esclusivo responsabile dell’esatto adempimento delle 

prestazioni oggetto della presente concessione, della sua conformità alle disposizioni ricevute e 



 
Comune di Nave (BS) – U.O. Tecnica Lavori pubblici 

Bando per la stipula di uno o più protocolli di intesa per la realizzazione e successiva gestione di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in regime di non esclusività 

pag. 11 

della perfetta esecuzione, sia nei confronti di terzi che dell’Amministrazione Comunale, 

sollevando espressamente quest’ultima da ogni responsabilità in merito; 

- è obbligato a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi 

richiesta di risarcimento o azione, presente o futura, relativa alla presente concessione; 

- è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, derivanti da cause a lui imputabili, 

che risultino arrecati dal proprio personale, a persone terze e/o a cose, tanto 

dell’Amministrazione Comunale che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze 

nell'esecuzione della prestazione. L’Amministrazione Comunale non sarà responsabile dei danni, 

eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature del soggetto attuatore, che possono 

derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico del Comune di Nave. 

Pertanto il soggetto attuatore, in data  (depositata in Comune con nota prot. n. 

   del  ), ha stipulato a proprie spese, con la società assicuratrice 

  , regolarmente abilitata all’esercizio dei rami assicurativi in que-

stione, la polizza di responsabilità civile  terzi n.  , valida per tutta la validità 

temporale della presente concessione. 

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura della polizza restano a totale carico del 

soggetto attuatore e, in ogni caso, lo stesso sarà tenuto a risarcire i danni eccedenti i massimali 

riportati nella polizza. Resta, inoltre, inteso che, in caso di nocumenti e/o od infortuni, il soggetto 

attuatore dovrà provvedere al completo risarcimento dei danni, senza diritto ad indennizzi o mo-

difica delle clausole della presente concessione. 

 

13. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 
 

Tutte le comunicazioni concernenti la presente concessione dovranno essere sempre inviate in forma 

scritta a mezzo PEC ai seguenti indirizzi e recapiti: 

- per il Comune di Nave: Via Paolo VI n. 17 – 25075 Nave (BS) – PEC: 

protocollo@pec.comune.nave.bs.it; 

- per  il soggetto attuatore:  n.  _____  - 

PEC: __________________  

 

14. CONTROVERSIE, FORO E VARIE 
 

Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all’interpre-

tazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione della presente concessione o che in qual-

siasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bre-

scia. 

Qualsiasi modifica o deroga della presente concessione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. 
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La concessione, è stato liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritta 

digitalmente. 

 

15. RINVIO ALLE LEGGI 
 

Per quanto non previsto dalla presente concessione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in 

materia. 

 

16. DISPOSIZIONI FINALI 
 

La presente concessione dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola 

il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle Parti. 

 

COMUNE DI NAVE SOGGETTO ATTUATORE 

Responsabile U.O. LL.PP.  

 

  
  

Documento sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. 82/2005 
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