
QUESITO  1 '
"Tlolete  che SÍ(/  abrogato  ii  decreto-iegge  22 apriie  2021, 77. 52 (Mimtre  urgenti  per  /(/ grctdìrale  ripresa  de7je

attìvitr:l  econoìììiche  e socicdi  n(?/ rispetto  cìelie esigenze  di conteniinento  cidla  dij}ìtsìone  «ieìrepidemia  (/a
COVID-19) convertìío  con modificazioni d(/7/(/  L. 17 giìtgno  2021, /7. 87, iimitaíanìeníe all'«nªl. 9
(Ceríiftcaziom verdi COVID-19) esuccessive mod4fiche ed integrazioìú?"

".-lì seììsì  í/e//  ªaì't. 13 í/e/ Regolanìeìììo  C;«íí«í'íí/«su//zi  Pì'r:úe:ìrme der Dmi  (Regokììììeììto  UE 20í6/67g  í/«/ Paì'huneììto eìu'opeo e í/«/ Consíg/iti  í/e//  ªUntrìne emvìpea
tieì 27 opríìe »nìú),  i sortoscì'itti  eieitori  SI:IlÍO iìprìììmi  che i pìvìnotoì'i  cieìia sr:ù»scri-.ronesono:  oiga  ììírianese, LuC(l ìwaì'inr, pooìo Srqìíszì, o_ìriìúertì.iìdrercì.
Blall(li  Fe(lerlCO, Vel'ar«li IW(ll'la ROS(ì. EeìlìnCa.Ya ìl'f(lì'CO.B(TìkIìYIíì  VOlel'ìtl, Seì'l'aCll() Fì'(llìCeSCO, SelSYì(lìO Fe(lel'iCO, LO)' lUtLàkllelí(l,  C(n'tlllO  ÀlltOìlló  GIIlIIO. Zellllll

îkwùr.  con tbììúcilio  presso il  Prof. .4ììv. Lìrca ìSftììiììr, fíí Lmgo  C'mneseno íi.5, Onì57 Roìììa SOllO, dîresì,  íípí'íììoíf che ì dmí roììípí'«sj  ne//o prr_sente í&/ìíúí'o_'jon« di
cììi  è ficollativo  il con/ì_riìììeììlo.sono  «li rììevaníe  iììteì'esse pubblico - tìi  ssíìsí (/6'// brt. 9, paì: 2, ìett. g), del cìtmo Regolnìììeìììo UE 2í1/ó/679, del Ccìrìsideì'nììdo n.56
«lel ììredesììno Regolmììeììîo  UE 2016/679  e dell'tui.  2-sexies, co. 2 letì. j), «lel D. Lgs.3n giìrgno 2003, ìì.ì96  ogg. D. Lg.ì. 1r1í/2018- es«rmnnrì  iíff/Eí#/  peì' le sole
finrylìtà  pì'evime thlh  Legge 25 ìwggio  /970 n.352, secondo le nìodalirò  (7 cròstì'etioìneìììe  col{egare.
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Modalììà  di ideríificazione
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Modaliìà  dì identificazione
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Modaliìà  di idemificazione

5 I

Modaliìà  dì idenl ificazione

6 I
Modalììà  di ìdeníificazione

7 I
Modaliìà  di idemificazione

8

Modalità  di idenìificazione
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I

Modalìtà  di identificazione
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i
Modalità  di ìdenl iíicazione

ll

I
Modalità  di identificazione
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I
Modalilà  di idenìificazione

liìdicare  il III)O di dOCllmenlO e il rclalìvo  nllmerO

/íìí-fío/iio  mììnnìcíottì  ne//o =Ga'=eìì«í UlJìcr«ì/e = TÍ.

segreìai'io  coiìuinale  (se vl SolìO

deIcancelli'erecapodirigcnlcla DF.LFt1N7. 0 'ªll%'!.,Jllllì,,vcanceìleria  ídí  Preltu'a o di
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