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Curriculum                       Data 04.12.2015 

degli incarichi professionali più significativi 
 

 

 

Nome e cognome:    Federico Sanguinetti 

Luogo e data di nascita:   Lido di Venezia, 07.09.1970 
Domicilio fiscale:    Via Pierobon 3, Dolo (VE) 
Sede Operativa:    Via Saetta 28/C, Padova (PD) 
Recapito telefonico:                cell. 349.8340609,   Tel. 049.618176, Fax. 049.618176 
Mail:      architetto.federicosanguinetti@gmail.com 
C.F.      SNGFRC7OPO7L736I 
P.I.      03275420275 
 

 
Titoli di studio: 
 
Studi superiori agosto 1990, diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituo Tecnico G. 

Parini di Venezia - Mestre. 
 
Abilitazione alla   novembre 1995, diploma di abilitazione all’esercizio della professione 
professione di geom.   di Geometra. 
 
Studi universitari ottobre 1999, laurea in Architettura – indirizzo progettuale - conseguita 

presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, con la votazione di 
101/110. 
Tesi di laurea: “Un Centro per le Arti Contemporanee, Roma”, che riguarda 
un bando di concorso indetto dal Ministero per i Beni Culturali / 
Soprintendenza Speciale Arte Contemporanea della città di Roma, 
conclusosi nel Febbraio 1999 con la vincita dell’architetto Zaha M. Hadid. 

 
Abilitazione alla   luglio 2001, abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. 
professione di architetto Iscritto all’Ordine APPC di Venezia, con il n. 2979. 
  

 
Master di   ottobre 2001, attestato di partecipazione al corso di Architettura 
approfondimento:  Bioecologica, organizzato dall’associazione ANAB, presso la sede 

dell’Ordine professionale degli Architetti di Vicenza. 
 

giugno 2002, abilitazione all’esercizio di coordinatore per la progettazione e 
per coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs.494/96), organizzato da 
ESSE TI ESSE S.r.l., presso l’Istituto Berna a Mestre (VE). 
 
marzo 2004, attestato di partecipazione al corso di formazione “la direzione 
lavori”, organizzato da ESSE TI ESSE S.r.l., presso la sede in via Armistizio 
135,  Padova. 
 
maggio 2004, attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 
“coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs.494/96)”, 
organizzato da ESSE TI ESSE S.r.l., presso l’Hotel Ramada – Mestre (VE).  
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marzo-aprile 2013, attestati di partecipazione ai corsi di aggiornamento (40 
ore), previsti dalla legislazione vigente, organizzati da ESSE TI ESSE S.r.l., 
presso il centro di Formazione STS in via Romana Aponense 116, a 
Padova. 
Gli attestati di cui sopra riguardano i seguenti argomenti: 

• Vademecum per il coordinatore in fase di Progettazione; 

• Vademecum per il coordinatore in fase di Esecuzione; 

• Lavori in ambienti confinati; 

• Le ispezioni, i reati e le sentenze in tema di sicurezza; 

• Le modifiche apportate dal D.G.R.V. 97/2012, per le manutenzioni in 
copertura. 

 
Anno 2014, esecuzione corsi di aggiornamento previsti dalle legislazioni 
vigenti. 

 

 
Interventi più significativi 
suddivisi per tipologia:  

 

1. PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI 

2. SICUREZZA NEI CANTIERI D.LGS 81/2008 e s.m.i. 

3. SERVIZI PER L’EDILIZIA 

4. SERVIZI PER LE IMPRESE 

5. DESIGN 

 

 

1. PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI 

 

 

2000/02 Committente: Studio Sinergo Ing. Muffato  Martellago (VE) 
  Studio Geom. Culotta Mestre (VE) 

Lavori di: interventi di manutenzione delle strutture pubbliche dei rii dell’insula di S. Stefano a 
Venezia. 
Attività svolta: esperienza lavorativa, in qualità d’ispettore di cantiere per conto della Direzione 
Lavori per gli interventi di manutenzione delle strutture pubbliche - Insula di S. Stefano (VE) 

 

2000/02 Committente: Studio Ing. Cocco Mogliano (VE) 
  Studio  Geom. Culotta Mestre (VE) 

Lavori di: interventi di manutenzione delle strutture pubbliche dei rii dell’insula di S. Trovaso a 
Venezia. 
Attività svolta: esperienza lavorativa, in qualità di ispettore di cantiere per conto della Direzione 
Lavori per gli interventi di manutenzione delle strutture pubbliche - Insula di San Trovaso (VE) 
 

2006 Committente: privato 
 Lavori di: esecuzione di nuova costruzione unifamiliare a Limena (PD). 

Attività svolta: Progettazione definitiva-esecutiva e Direzione Lavori, di nuova costruzione 
unifamiliare a Limena (PD). 

 
2008 Committente: privato - F.A.I.C. Store S.r.l. – attività commerciale monomarca, dell’azienda 

Mephisto. 
 Lavori di: interventi di Manutenzione Ordinaria per l’allestimento di arredi, dell’attività commerciale 

monomarca Mephisto, sita in S. Croce n. 730 ABC, Venezia. 
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 Attività svolta: Progettazione di arredi interni, realizzazione modelli 3D, Direzione Lavori, 
Contabilità cantiere. 

 
2009/10 Committente: società INSULA Spa (VE) – Società per la manutenzione urbana di Venezia, 

Dorsoduro 2050 – Venezia.   
Lavori di: REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA AD USO ANTINCENDIO DELLA 
CITTA' DI VENEZIA – IV-III LOTTO I-II-III STRALCIO per conto dell’ente VERITAS spa. 
Attività svolta: esperienza lavorativa, in qualità di assistente operativo di cantiere per conto della 
Direzione Lavori per l’esecuzione della contabilità lavori. 
 

2014 Committente: privato.   
Lavori di: Ristrutturazione ed Ampliamento con Piano Casa, di porzione di trifamiliare sita a 
Montegrotto Terme. 
Attività svolta: Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e Direzione Lavori. 
 

2015 Committente: MINISTERO DELLA DIFESA, Segretariato Generale della difesa e Direzione 
Nazionale degli Armamenti, Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate 
(TELEDIFE).   
Lavori di: Progetto SICOTE, Supporto alle Indagini e al Controllo del territorio, Completamento 
fase 2. 
Attività svolta: Direttore dei Lavori.. 
Stato attività: in esecuzione 

 

 
2. SICUREZZA NEI CANTIERI D.Lgs 81/2008 

 

 
2003 Committente: COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI  CARABINIERI 
 Lavori di: ristrutturazione su strutture militari in una sede del Comando Provinciale dei Carabinieri 

a Ravenna. 
 Attività svolta: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (ex D. Lgs. 494/96, 

ora D. Lgs 81/08). 
 
2006 Committente: COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI  CARABINIERI 

Lavori di: ristrutturazione della Palazzina “Training Departement” della Caserma Chinotto a 
Vicenza. 
Attività svolta: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (ex D. Lgs. 494/96, 
ora D. Lgs 81/08). 
 

2006 Committente: privato 
 Lavori di: esecuzione di nuova costruzione unifamiliare a Limena (PD). 

Attività svolta: Esecuzione di Coordinamento della sicurezza in cantiere, secondo il D.Lgs. 
494/96 e successive modifiche ed integrazioni, di nuova costruzione unifamiliare a Limena (PD). 
 

2007 Committente: COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI  CARABINIERI 
Lavori di: ristrutturazione tetto e locali del fabbricato adibito a magazzino, lato Via Orsini, della 
caserma “San Prosdocimo”, sede del Comando Regionale Carabinieri “Veneto”, situato in Via 
Orsini, Padova. 
Attività svolta: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (ex D. Lgs. 494/96, 
ora D. Lgs 81/08). 
 

2008 Committente: società INSULA Spa (VE) – Società per la manutenzione urbana di Venezia, 
Dorsoduro 2050 – Venezia.   

 Lavori di: affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (ex 
D. Lgs. 494/96, ora D. Lgs 81/08), relativamente ai lavori di gestione territoriale delle aree di 
viabilità Comunali e delle reti fognarie di Venezia Centro Storico e Murano-Estensione 
Marzo/Luglio 2008. Area Sud 
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 Attività svolta: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (ex D. Lgs. 494/96, 
ora D. Lgs 81/08). 

 
2008 Committente: società SPEEDLINE srl 
 Lavori di: rimozione di una copertura realizzata in cemento-amianto e sostituzione con copertura 

in alluminio, di due capannoni adibiti a "smaterozzatura" e "centro fusorio" della ditta Speedline srl, 
sita in Via Salgari n. 6, cap. 30036, S. Maria di Sala (VE). 

 Attività svolta: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (ex D. Lgs. 494/96, 
ora D. Lgs 81/08). 

 
2010 Committente: COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI  CARABINIERI 
 Lavori di: ristrutturazione delle aree esterne e piano terra, del Compendio “Villa Felissent” a 

TREVISO – Area Logistica della Divisione Unità Mobili Carabinieri. 
 Attività svolta: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (ex D. Lgs. 494/96, 

ora D. Lgs 81/08). 
 
2010 Committente: COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI  CARABINIERI 
 Lavori di: adeguamento scale di emergenza, palazzina Reparto Corsi, del “CASERMA 

CHINOTTO” a VICENZA -  Sede del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units. 
 Attività svolta: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/08). 
 
2012/13 Committente: Studio INCIDE Engineering srl 
  Arch. Giampaolo Vallerini 
 Lavori di: ampliamento Fabbricato A, dello stabilimento Alenia Aermacchi di Grottaglie-Monteiasi 

(TA) e progetto logistica adeguamento funzionale fabbricati 1 e 4. 
 Attività svolta: assistente operativo per il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori (D.Lgs 81/08). 
 
2013 Committente: COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI  CARABINIERI 
 Lavori di: risanamento del manto di copertura della palazzina adibita a magazzino vestiario, 

armeria ed alloggi di servizio,  della Caserma San Prosdocimo. Legione CC Veneto, a Padova. 
 Attività svolta: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/08). 
 
2015 Committente: MINISTERO DELLA DIFESA, Segretariato Generale della difesa e Direzione 

Nazionale degli Armamenti, Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate 
(TELEDIFE).   
Lavori di: Progetto SICOTE, Supporto alle Indagini e al Controllo del territorio, Completamento 
fase 2. 
Attività svolta: Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/08). 
Stato attività: in esecuzione 

 
 

 

3. SERVIZI PER L’EDILIZIA 

 

 

2004 Committente: società INSULA Spa (VE) – Società per la manutenzione urbana di Venezia, 
Dorsoduro 2050 – Venezia.   

 Lavori di: realizzazione degli interventi nell’insula denominata Maddalena S. Fosca sita a 
Cannaregio – Venezia – 2° Lotto. 

 Attività svolta: redazione degli Stati di Consistenza dell’edificato in prossimità dell’area 
d’intervento, tramite il rilievo delle patologie di dissesto e/o degrado presenti nei fabbricati. Il rilievo 
è stato eseguito mediante indagini e rilievi fotografici, restituiti su apposite schede (schede di 
consistenza) in formato cartaceo – digitale. 
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2005 Committente: società INSULA S.p.A. – Società per la manutenzione urbana di Venezia, 
Dorsoduro 2050 – Venezia.   
Lavori di: “Progetto Derive”, ha l'obiettivo di individuare le azioni necessarie per la protezione di 
Venezia dai danni prodotti dal moto ondoso, tramite il quadro conoscitivo che descrive e analizza 
lo stato di conservazione e caratterizzazione di tutti gli elementi strutturali che fronteggiano i rii 
veneziani e informazioni sulla statica, la dinamica funzionale e l’impiantistica degli edifici. 
Attività svolta: “Progetto Derive” - Incarico per l’analisi della situazione strutturale e dello stato di 
fatto di edifici storici lungo i canali del centro storico di Venezia. 

 

2005 Committente: Studio Sinergo, Ing. Muffato Martellago (VE) 
  Società TREVISO MAGGIORE S.r.l. 

Lavori di: Perizie stragiudiziali fotografiche dei fabbricati limitrofi all’area “Ex Appiani” a TREVISO. 
Attività svolta: rilievo visivo – fotografico di circa 180 unità adibite ad abitazione – ufficio – 
negozio – ecc., per la redazione di perizie descrittive dello stato dei luoghi dei fabbricati limitrofi 
all’area d’intervento, al fine di verificare lo stato di fatto delle strutture murarie e delle finiture 
interne ed esterne delle unità immobiliari. 

 

2005 Committente: Studio Sinergo, Ing. Muffato Martellago (VE) 
  Ditta CARRON Cav. Angelo S.p.a 

Lavori di: Perizie stragiudiziali fotografiche dei fabbricati limitrofi all’area dell’Ex Tribunale di 
PADOVA in via Altinate in fase di ristrutturazione. 
Attività svolta: rilievo visivo – fotografico di circa 90 unità adibite ad abitazione – ufficio – negozio 
– ecc., per la redazione di perizie descrittive dello stato dei luoghi dei fabbricati limitrofi all’area 
d’intervento, al fine di verificare lo stato di fatto delle strutture murarie e delle finiture interne ed 
esterne delle unità immobiliari. 

 

2006 Committente: Studio Sinergo, Ing. Muffato Martellago (VE) 
  Ditta ADIGE BITUMI. 

Lavori di: Stato di consistenza dei fabbricati adiacenti ai lavori di completamento dell’Autostrada 
A31, tronco VICENZA – ROVIGO, lotto 14 Viadotto Salvaterra interconnessione A31-S.S.434. 
Attività svolta: rilievo visivo – fotografico delle unità adibite ad abitazione – ufficio – negozio – 
ecc., per la redazione di perizie descrittive dello stato dei luoghi dei fabbricati limitrofi all’area 
d’intervento, al fine di verificare lo stato di fatto delle strutture murarie e delle finiture interne ed 
esterne delle unità immobiliari. 

 

2007 Committente:  Studio Sinergo, Ing. Muffato Martellago (VE) 
  Ditta CARRON Cav. Angelo S.p.a 

Lavori di: Perizie stragiudiziali fotografiche dei fabbricati limitrofi all’area d’intervento per i lavori di 
RECUPERO E RESTAURO FUNZIONALE DELLA FACOLTA' DI SOCIOLOGIA SITA IN 
TRENTO, Via G. Verdi n. 26 - p.ed. 1495 C.C., TRENTO. 
Attività svolta: rilievo visivo – fotografico delle unità adibite ad abitazione – ufficio – negozio – 
ecc., per la redazione di perizie descrittive dello stato dei luoghi dei fabbricati limitrofi all’area 
d’intervento, al fine di verificare lo stato di fatto delle strutture murarie e delle finiture interne ed 
esterne delle unità immobiliari. 

 
2009 Committente: Studio Sinergo, Ing. Muffato Martellago (VE) 
  Ditta CARRON Cav. Angelo S.p.a 

Lavori di: Perizie stragiudiziali fotografiche dei fabbricati limitrofi all’area d’intervento per i lavori di 
ristrutturazione di fabbricato in via S. Pietro All’Orto a MILANO. 
Attività svolta: rilievo visivo – fotografico delle unità adibite ad abitazione – ufficio – negozio – 
ecc., per la redazione di perizie descrittive dello stato dei luoghi dei fabbricati limitrofi all’area 
d’intervento, al fine di verificare lo stato di fatto delle strutture murarie e delle finiture interne ed 
esterne delle unità immobiliari. 
 

2012/13 Committente: Banca Santo Stefano Credito Cooperativo 
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Lavori di: esecuzione della “CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA’” delle 19 sedi 
distribuite nel territorio Veneziano. 
Attività svolta: Studio e creazione di apposite schede in formato cartaceo-digitale per analisi della 
documentazione tecnico-amministrativa, inerente le sedi della Banca Santo Stefano, al fine di: 
• Individuare la CONGRUITA’ dei dati tecnico amministrativi dell’immobile e delle unità, rispetto 

agli strumenti LEGISLATIVI VIGENTI, evidenziando le DIFFORMITA’ riscontrate; 
• Individuare lo STATO DI MANUTENZIONE dell’involucro edilizio e degli impianti; 
• Individuare il grado di FUNZIONALITA’ delle unità analizzate. 
• Realizzazione di un ARCHIVIO tramite catalogazione dei dati raccolti. 

 
 

 
4. SERVIZI PER LE IMPRESE 

 

 

2003 Committente: Costruzioni Baldan Spa - Fossò (VE) 
 Lavori di: nuova costruzione di un fabbricato ad uso residenziale – commerciale, costituito da un 

elemento a torre di 10 piani, più un elemento di 2 piani, per un totale di 15.000 mc circa, situato in 
via Gattamelata a Padova. 

 Attività svolta: La prestazione professionale svolta comprende la direzione di cantiere al fine di 
organizzare i mezzi gli operai e le varie lavorazioni da eseguire, fino a conclusione dell’opera. 

 
2004/05 Committente: Costruzioni Baldan Spa - Fossò (VE) 
 Lavori di: nuova costruzione di un fabbricato costituito da 4 piani di cui uno interrato, già in fase di 

costruzione, adibito ad uso alberghiero, per un totale di quarantatre stanze, situato in via 
Germania a Peraga di Vigenza (PD).  

 Attività svolta: La prestazione professionale svolta comprende la direzione di cantiere al fine di 
organizzare i mezzi gli operai e le varie lavorazioni da eseguire, fino a conclusione dell’opera. 

 
2011 Committente: Impresa Tiozzo Gianfranco srl - Marghera (VE) 
 Lavori di: ristrutturazione di 9 alloggi per l’Azienda territoriale edilizia residenziale della Provincia 

di Venezia, situati nel centro storico di Venezia nei sestriere di Santa Marta, Dorsoduro  Gesuiti e 
Cannaregio (VE).  

 Attività svolta: La prestazione professionale svolta comprende la direzione di cantiere al fine di 
organizzare i mezzi gli operai e le varie lavorazioni da eseguire, fino a conclusione dell’opera. 

 
 

 
5. DESIGN 

 

 
2011 Lavori di: Studio per esecuzione arredi di Negozio di ottica. 
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2011 Lavori di: Studio per esecuzione arredi di Negozio abbigliamento. 
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2012 Lavori di: Esecuzione progetto di villa unifamiliare (in fase di studio). 
 

 
 
 
 
 
2012 Lavori di: Esecuzione plastico ed esecutivi di una batteria di accumulo al sale. 
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2014 Lavori di: Esecuzione progetto ampliamento di trifamiliare a Montegrotto Terme. 
 

  
 

   
  

 
 
         Arch. Federico Sanguinetti 
 
        ………………………………………………… 
 



 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto FEDERICO SANGUINETTI 

nato a VENEZIA, il 07/09/1970, residente a PADOVA, via SAETTA n. 28/C. 

codice fiscale SNGFRC70P07L736I, con attività professionale di ARCHITETTO, presso VIA SAETTA 28/C PADOVA. 

 

 

- consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 

rese nella presente dichiarazione; 

- preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell’Arma dei Carabinieri, 

 

DICHIARA 

 

 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, ai sensi della  vigente normativa, con 

l’Arma dei Carabinieri; 

 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse dell’Arma dei 

Carabinieri. 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del provvedimento per il quale 

la dichiarazione è resa. 

 

 

 

 

Data …………………………………………….      …………………………………………………………… 

          Firma del dichiarante 

Allegato “E” al f. n. 54/21 in data 22 ottobre 

2016 del Comando Generale dell’Arma dei  

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio  



 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

Art. 15, co. 1, let. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto FEDERICO SANGUINETTI 

nato a VENEZIA, il 07/09/1970, residente a PADOVA, via SAETTA n. 28/C. 

codice fiscale SNGFRC70P07L736I, con attività professionale di ARCHITETTO, presso VIA SAETTA 28/C PADOVA. 

 

- consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 

rese nella presente dichiarazione; 

- preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell’Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

N. DENOMINAZIONE DELL’ENTE INCARICO RICEVUTO 

1   

2   

3   
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

N. DENOMINAZIONE DELL’ENTE INCARICO RICEVUTO 

1   

2   

3   
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

 di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione: 

N. DENOMINAZIONE DELL’ENTE INCARICO RICEVUTO 

1 COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI Direttore dei lavori e Coordinatore 
Sicurezza in Esecuzione del progetto 
SICOTE2 

2 COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI Caserma Carabinieri "Chinotto", sede del 
Centro di Eccellenza per le Stability Police 
Units (Co.E.S.P.U.), in Via Medici 87 a 
Vicenza, Incarico di Progetto esecutivo per 
Lavori di: 

1. Condizionamento camere 

frequentatori stranieri (1° 

Piano Palazzina C). 

2. Ripristino copertura e 

pavimentazione mensa. 

3. Asfaltatura lato mensa. 

3   
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del provvedimento per il quale 

la dichiarazione è resa. 

 

 

 

Data …………………………………………….      …………………………………………………………… 

          Firma del dichiarante 

Allegato “E” al f. n. 54/21 in data 22 ottobre 

2016 del Comando Generale dell’Arma dei  

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio  


