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PROVINCIA DI TERNI
SE !TOH.E RISORSE r. .\l. l.VE." FJNA,\'l.ltl RJE 1:: r .IJRJ.\IONJ. l LI
J·ì,t/e de!llu SttJZiOIII!, n./ ''·( /IJO n •rni
T.d.O7 .J.J.JIIJ181-Fa.t. U;'4-14113119

(:W. alla Del. di G.P. n. 181 de//3109/101 J)

Concessione in uso dell' immobile costituito dal fabbricato
denominato ''Villa Paolina" con annesso parco circostante sito nel
Comune di Porano
TRA
La Dott.ssa Gioia Rinaldi nata a Terni lo 01/01/1959 ~ C.F'.; RNLGl059A.JI Ltl7Q ~ la quale
interviene ..tl presente atto in qualità Ji Dirigente del Settore Risorse Umane Finanztarie e
Patrimoniali della Provincia di Temi in nome e per conto della quale agisce, ~ P .I.OOt79350558~
;,;on sede in Temi, Viale della Stazione, n. l- Ji seguito denominata concedente

E
Il Dott. Enrico Brugnoti nato a Frascati (R~f) il 25.'0111959 - C.F. ; BRGNRCS9A25D773X, il
quale int«..TVicne al presente atto in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in
nome e per conto del quale agisce, giusta Procura speciale Rcp. N.72596/ l4074 allegata ~ CF:
~005-'330586 -con sede in Roma Piazzale Aldo Moro, n. 7- di seguito denominata concessionaria

PRE ,'r/ESSO
•

Che tra l'Amministrazione Provinciale .ed il C\msiglio ~azionale t.lelle Ricerche (C~R) è
~tJto

sottoscritto in data 15/09/ 19R2 un atto di conc~.-ssione avente ad oggetto il complesso

Immobiliare di Villa Puolina. con durata trentennale, individuando Villa Paolina cumc sede
clcii ' Istituto p«..'T l' Agrosclvicoltura (dal luglio 2002 denominato Istituto Ji Biologia
Agroambientale e Forestale, IBAF) del CNR c che attualmt:nte
pr~vulcntcmente

\.{UCsta

viene utilizzata

per attività ui ricerca scientitica c= per maniti.:stazioni :-:cicntitichc

t!

catturali;

•

ch~ il Consiglio
l..'(lnv~:nz:ione.

l\hu.ionaJe delle Rkerche. nel rispcrto degli

impc~'11i assunti con !a succitatn

ha completato la ristnltturazionc ùd l'ala della Villa pro~pi cicnte v;a Marconi,

nve è inscdiato l'Istituto; ha inoltre ultimato le opere strutturali (rifacimento s•>lai
l'np~::rtura

~

tetto, ritàci mento inton;JcÌ .::sterni, comici e decoralioni ;;:~tcm~) ncllu n..-stomtl! :.tla:

ba inoltre oomplct3to la ristruttur:uionc tldla parte

i:1Ye-;timenti dd

c~mlr31~ \!

.Ji

rappr~sent:ln/.a;

gli

CNR o;ul r\!jfJwu della Villa ;unmontano Cùtnplcssiv.um:t!te aJ t .

! :>70. ~r,.L~ l;
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•

~he

è intendimento delle parti proseguire nel rapporto in questione che ha reso possibile,

Jttrnvcrso 14 collaborazione tra Enti, la fruizione <.li un bene di :iiftbtto valore per la
promozione di attività di notevole rilevarua sotto il profilo scientifico e della ricerca senza
compromettere la fruibilità del parco;
•

che il CNR attraverso l'i~tituto IBAF ha in questi anni fi1mito consulenza sulla gestinne
ordinaria c srtraordinaria e sulla valoriz:T.azione del parco di Villa Paolina;

•

~.:he

la Provincia di Temi con Delibera n. 254 del 30/0W02 ha

\alorizzazione

aw·iato un progetto di

c recupcro del Parco di Villa Paoli.na unche mediante la stipula di una

cnnven7.ione quadro con l'Università degli Studi della Tuscia;
•

çhe il Parco di Villa Paolina

~

stato inserito nei percorsi Jel P:m.:o Archeologico e

Ambientale dcll'Orvictano (PAAO) c nel circuito Ville parchi c Giardini dell'Umbria;
•

~.:he

appare pertanto opportuno valorizzare ultlo!tiormcntc il complesso ùi Villa Paolma sia a

fini scitntifici, che culturali-formativi;

Tutto ciò premesso le parti stipulano c convengono quanto segue:

ART. l - PremesseLe premesse c gli allegati tònnano parte integrante e sostanziale della presente concessione

ART.l- Oggetto della concenione-

.

'

\\

'

L:1 Provincia ùi Temi, nella sua qualità di t:nte concedente, pruprietnrio dell'immobile facente \ \ - /
parte del proprio patrimonio disponibile. ubicato in Porano e costiOJito d.·dJa Villa (J:.>là in uso al
CNR). dalla

èX

casa del custode (quu.lora ricorrano le condi zioni di cui al !1Ucce~sivo :ut.5) cd

annessi ~ome meglio idcntiticati al NCEU di detto c,)mune dl Fg. \J r.lla 36 sub .2, s ub ~• .m b 5,
p.!lal 28 e p.lla 290, ~osi come speciticato cd indi\iduato nella planimctria ..Uicgatl. cr~r.c~:dc in
uso gli immobili sopra Jcscritti al concessionario, il quale li clcc etta. ll compendio immobtliare
o:; opra dl."Scritto è concesso in uso nello stato di t3tto ..; di diritto in cui si trova attualml..'ntc, eh~ i l
ùHlcCssionario Jichiara di conoscer~ come corretto c veritiero ..:soner:mdo la Provincia Jn
'.luubia;;i rcsponsabilit:l per cvcntu:lli danni che possano f'Ccorrcre, ·h) po la stipulcl J.;l pr.:sentc
Jftll , ~~cr \.' :IUSI.l Jip~:mlcmi

o ..:omur.que ricPnJucibili all' .!ltivi ti ùi g\.':' t:,.nl!.

l ,· :. 5

~
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ART.3. - Durata del Contratto

La durata della concessione in uso uell'immobile è tissata in anni lO a decorrere da1la stipula del
presente contratto {24/ 10/2012) cd avrà scadenza il 2.3/1 0/2022. Qualora si fucciano i l:lvori di
ristrutturazione

c di realizzazione della foresteria di cui al successivo art.S

presente com:~~ione sarà rinegoziata in ragione dci costi sostenuti dal

C~R.

la durata della

Non è consentito il

rinnovo t:~cito .

ART. 4· Contributo alle spese di gestione de! Parco

Jl

C~R.

al tine di contribuire alle spese Ji gestione uella porzione del Parco- come eviJc:nziuta

nella allegata planimeuia- si impegna a versare all:t Provincia ui Temi nn importo annuo
quantiticato in e. 25.000.00 (soggetto a ci valutazione ISTA1).
ART. S- Ristrutturazioni restanti parli e realizzazione foresteria

Li! parti di comune acc_orJo !ii riservano Ji esaminare entro tre anni dalla firma della prcsc.:ntc
convenzione e alla luce delle proprie disponibilità ùi bilan";o, tutti gli aspetti c:conomicoprogrrunmatici degli interventi al tine di assumere le conseguenti deliberazioni e di disciplinru-e
con st:parnto atto le modalità relative alla realizzazione delle ristrutturazioni delle restanti parti

uella Villa. della ex casa del custode ed alla
.>tesse. La Provincia Ji T1..'ft\Ì ed il

C~JR

~,;ostruzione

della t(lresteria. nonché all'utilizzo delle

si impegnano in egual misura ad intraprendere

l~.!

proceuure necessarie per ottenere tinanziamcnti pubblici o privati per sostenere l'importo dci

\

la\:o ri.

Gli intcrvl!nti predetti potranno interessare anche solo uno o alcuni dci cituti immobili, in ragione

(J

. \RT. 6 - Oneri e rl!spons:.billtà del con~~ssion:.rio

conc~;:ssionurio- oltre a 4U411Ho previsto all'art. -;ub. ~-

provvetkre :11la rcnl i:uaLione, '--"r'"")

$>:..:on(to te nonne vigznti, degli inter : cnti di manutenzione 1lrdinatia dd beni Pggctto ddla ,

n'ncc:-.siPnc!. Il C'N R
.;ostcn.:r.:

~li

J~ve

altresì t;1r.;i L':Jrico di tutte le

nneri ..:hl! :lltt.'t1gono atta

..:~',nJu;.ion e

~pe:;;e

l \

J

Jelld priorità o~gettiv~ ùcl CNR e della Provincia e dd le t:ftèttive esigenze di bilancio.

Spetta :ti

.l
~ 'J
.

relativi! .11le utcn.l<!, Jlla pulizia e

dd l' :mmobil e :, i

~·u mprl!sc

impo-:rc:

~

l!

t'lsse :ti

..., .
l .·

'
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qualsivoglia natura.
Il concessionario è responsabile: l) della buona conservazione e della continuativa efficienza
~lcgli immobili che debbono essere utilizzati secondo la turo d~tinozione;

2) ùi ev~ntuuli danni o

infortuni non riconducibili agli obblighi della proprietà occorsi a chiunque frequenti l'immobile
dur:1nte la durata della concessione; 3) dell'inosservanza, anche da parte di estrnnei. ~omunque
dUtorizzati dal CNR, Ji tutte le prescrizioni

l!

divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle

autorità competenti, nonché dalle nonnali regole di pruden1.a. per evitare danni, incidenti,
intortuni o mW1omissioni.

.-\ RT. 7 - Pertinenze
L<l Limonaia (e la ex casa del custode qualora non vengano fatti gli interventi di ristrutturazione di
~ui

all'art. sub.5) , rimane ""Ila disponibilità della Provincia e la relativa utilizzazione da parte di

terzi verrà disposta con specifici atti, in modo da non interferire do pregiudicare l'o1ttività del
CN R.

.-\RT.8- Accessi ed utilizzo da parte del proprietarfo

Il Concessionario dovrà pmnetterc in qualsiasi momento l'accc:sso all'immobile da parte della
Provincia.
L'Ente proprietario si riserva l 'utilizzo gratuito dci locali Ji rappresenr<anza, della sala convegni~

dei lccaJi :111m.-ssi c

d~lla parte non pubblica dd

parco, ovvero di richiedere !'utili:ao di::gli altri

locali per iniziative cht: rivestano carattere qualificante nel settore sdentifico-culrurale.
La Provincia può promuovere queste iniziative in proprio n .1vva.lendosi di soggetti tc..TLi ~enza
tuttavi:~

interferire con l'attività Jel CNR.

.\.RT. 9- Attività di ricerca
H C:--iR-IBAF pt!r tutto il periodo Ji ~<igt:n.t.a della presente concessione: si impc:gna a mc:th:rc a

dispullizione

~'T'clluitamente

l e anali::; i c gli stuùi Jc:r; vJnti d<ùrntth•ità di ricerca :;\·oita o in

.-;volgimento, nonché a pr('st::rre

~c:mpre

a titolo g:ml uito consult:nzc: .;pccit1chc ..;u

r~matieh~

.tftcrcnti le :1ttività Ji rÌI.:t:rca.
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\..
1.

,,,._......
j\

. ~:~

.-. :p

PROVINCIA DI TERt~I
SETTORE RISORSE l/.lfA.VF. FIN:INZLIRJE E PAfRIMO.VliU
l 'ialt' ddl t~ Stn=innt>, n.l fiJ l f/0 Trrrri

T.:/.IJ1.J-IJH3l.YJ-F,.z.:r rJ~~./.J.~Jl/9

ART. IO Rfcon!legna dell'immoblle
Alla scadenza della concessione. il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'immobile e

relative pertinenze in pertetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta. :-;alvo il nonnale
deperimento dovuto alla vctustà ed all'uso, libero da arredi, attrezzature cd ogni altro bene di sua
proprietà o da esso detenuti o posseduti e dovrà inoltre risarcire gli eventul!li danni provocati.

Il

~:oncc:ssionario

al momento della scadenza della concessione non avrà nulla a pretendt:n: nei

confronti dell'Ente proprietario per eventuali interventi sulle strutture realizzati con oneri a suo
canco.

le condizioni previste nella presente concessione vengono ritenute

wstnnziali~

\a

1\)TO

mancata

osservanza potrà comportarne la decadenza con l'ctTetto dell'immc<liata riconst::g.na dt:ll'oggeno
Jella concessione.
ART. 11 Ccsdone del contratto
E' v1ctata :ù Concessionario la subconcessione del contratto.

AR'f.12- DcUe controversie
Qualunque controversia insorga nell'interpretazione o nell'applicazione dei patti contenuti nella
presente concessione sarà detèritn al Foro Ji Temi.

:\RT. LJ- Spes"
Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti al presente atto, diritti, imposte e tasse, nessuna
~dusu

sono a

~urico

delle parti in egual misura.

ART. 1-4- Norma tinalc

la

pres~nte ~oncessione

•;igcnti in quanto
LETTO,

per quanto non C'iprcssruncme Jisposro ~ Jisçiplinuta •lati~ m>nnc

~simil:lbili.

CO~FERJ.\'1.\ TO

f\!rni lì, 14/ 10/2012

E SOTTOSCRITTO
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PROCURA GENERALE
--~------------------------------------------------~---------------- -

11 ·'CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", Ente pubblico non

-+--------------------------------------------------1-------------------economico con sede in Roma - ?iazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale
-~-------------------------------------------------r-----------------l~gaJe rappresentante Ptof.
·~--------------------------------------------------T------------------

SOOS43JOSS6, in persona del Presidente e

luigi NICOLAIS, nato a Sant'Anastasia (NA) il giomo 9 tèbbrnio 1942,

,
;

domiciJiato per la c<Uica ove sopra. in virtù dei poteri a lui spettanti per

-

1------------------------------------------------~~---------------rc:gge e per Statuto

.,
t,

Premesso che

. .
, - .,
.:,
~ .;

/.

l

..-:

.,

-

-.- "

·-·~-------------------------------------------------~----------------l'articolo lJ dello Staruto del Consiglio Nazionale delle Ricerche -

1emanato con Decreto del Presidente del CNR con DPCNR n. 18 del g

/.

;

__ .

-

, ,...

mano 2011 in vigore dal l 0 maggio 2011. Gazzetta Ufficiale della
-+-------------------------------------------------~-----------------Repubblica [taliana· serie generale· n. 90 del 19 aprite 2011 -dispone che

~--------------------------------------------------+------- -·--------le attività èel CNR si articolano in macroaree di ricerca scientifica e
j~ .- -·f- ----------------------------t---------

- ..
~

/,

-

:--

~

... -.: .
"·

..- r.
~

-

tecnologica definite dal consiglio di amministn.zione in -relazione alla
·-·~--~-----------------------------------4~-------------missione c agli obiettivi di ricerca individuati dal Ministro e che i
dipartimenti sono le strutture organizzati ve delle macroa.ree con compiti di

- - -t-----·- -- - - -·-

progr:unmazione. coordinamento e vigilanza.

,•

!

-~-------------------------------------------~---- ~~~--------;
Con la delibera del Consiglio di Amministraz1onc n. 22 del 7 mano 2012.

ldi modifica della delibera n.20 del 22 febbraio ZO ll. sono stati moditicati

l

\.

l-~.+-----

-.1
1 -~ ~li :micoli 5S~~~~e~to di organizzazione e funzionameot~~-t------\-V
~.

-..
:..
,
~

-

-

in attuazione
l J comma
4 ùello Statuto. _ __ ---t--- -------. ,.!_,_Q..'R
_____
___dell:articolo
________
_________
L'Mricolo 55 JeJ Regolamento di organi~zaz~one ~ funzionamento del
- ·--- -· ---- ----- - - .. - - ·-------------------+--·---. - ··- ·--- --

l CNR come rnoùiticato in attu:lzionc dell'articolo 13 comma 4 dello Stltuto

-·

-

-

- - --·- .. - ------

..

Repubblica Italiana - serie generale - n. 72 del 26 m8J7.o 2012 dispone che
-----~-----------·

organizz:~te

nei seguenti dipartimenti: l ) scienze
- - - i - - - --biomediche; 2) scienze fisiche e tecnologie della materia; 3) scienze del
le attività del CNR sono

-

·--t-- - - --·-- ·

- ~---

sistema terra e tecnologie per l'ambiente; 4) scienze chimiche e tecnologie

---- -4~----------~~-------~~------------~~-----dei materiali; 5) ingegneria, ict e tecnologie per l'energia e i trasporti; 6)

scienze bio·a'!roaHmentari; 7)

~cicnze

umane e S()(:\ali, patrimonio

----~----··-

culturale.

- -- -+- - - · ---- ------------ ----------t-- ·-L' articolo 56, comma 2, del predetto Regolamento di organiz:z.tt.ionc e
funzionamento del CNR dispone che in prima applicazione deJio Statuto e
in attesa dello svolgimento della selezione di cui all'articolo l 8, per ogni

dipartimento è nominato Jt\1 Presidente un Comitato denominato

----~~~==~-~-------------------~~~-----

"Comitato ordinatorc" rappresentat~':~. dell~...maggiori aree tematiche
dci singoli dipartimenti._ __
esistenti .all'interno
- --+--.::..::..
::;__
__:_:._...;.~~-.!:.,....;-.....:.....

_

_

_ __ __

. f.--· . .

_

- ~-

Con provvedimento del Presidente del CNR no 14, pmt AMMCNT- CNR
~.

0021415 del 29 mJ.rZo 2012. sono stati costiruiti i seguenti Comitati

Coordinatori, composti da tre esperti, che al loto interno hanno nominato i

___

:ispettivi
l)

coordinat_o~ri_s_o~tt.;o__in_di_·can
___
· :---------------·----~~f.----

comitato

ordinatore

scienze

biomediche:

Prof.

-~=-Ji~-=.lll
~
lu:::;
igi
'-.-+---·-

CONDORELLI;__ ___ _ __ __ _ _ _ _ ____ __ __ __ __ _ _
2) comitato ordi':l.:l_t~~scier17:e -~~~iche e te~nolo_gie Jella m.1ceria: .~!of. . ___ __

~ss1mo 1N<1USCt0,

-·-

o ordinato.~c ienze ~el sistema teme t~cnologic e_c:r l'~unbientt=: _ _

- -·

jDott. Enrico ilRL'GNOLI;

._ .

·· - -------·-· .

~-l) comitato ord inar:>~e .-;cic:nze .; himiche ~-tecnol o~ie L!~~ materi ali : J~~:.. ~
'/:lg. Luigi AMBROS IO;

·---

- - ·-

-- --·---·-·- -- -- -·-··- ------ -- ·--- ··-· - ···-- . -

.( .

1

l
.

l
l

' .
l· •

.,,

i~\

l

l

l

,

'

!

l

il
l

l
--t------o_r_d_in_a_to_r_e_in_l!:_eg_n_en_
·a._i_c_t_e __tc_c_n_o_Io_g_ie__P_e_r_l_'l!_n_e_rg_ia__e
_
· l t - ___ --· -·
trasporti: Dott. Domenico LAFORENZA:

--

----------- ---- -

-· ·· - · -- --- --- --· - - ..
·'·---- - - ---···6) comitato ordinatore scienze bio-agro;slimentari: Dott. Domenico

~----

-+-------------------- - - - -- ---+-- - - - - - PIGNONE;

7) comitato ordinatore scienze umme e sociali, patrimonio culturale: Prof.
~----------------------------------------~--------------- Andrea DI PORTO;
· ~- --------------------------------------+----·-------------

con il presente atto

·1----- -----------------~,-------

nomina c: costituisce quali procuratori speciali del CNR i Signori:

----

--1---- - - - -- - - -------- - --·- ------·--+----·----·--Prof. Gianluigi CO!';DORELLI, nato a Napoli il gicmo 27 agosto 1965 e

residente in Via Gregoriana n.50 - (RM). codice fiscale CND GLU 65M27
F839Q, coordinatore del Comitato ordinatore scienze biomediche;
-~----------------------------------~--------------

Prof. Massimo INGUSCIO, nato a Lecce il giorno 26 gennaio 1950 e

• residente in Via prati n.23 - (FJ) • codice tiscaJe NOS MSM 50A26 ES06H
coordinatore del Comitato ordinatore scienze: fisiche e tecnologie delJa
materia;

. ~----------------------------------------------r---------- -·--Dr. Enrico BRUGNOLI. naro a Frascati (Roma) il giorno 2S gennaio19.59

-t--------------------- - -----r-------------e residente: in Via ~tarconi n. lllb - Porano (1R), codice tiscale ORG
-1---------------------..----- NRC 59A25 D773X, coordinatore del Comitato ordinatore scienze del
.. __,
--... .•
-t-------------------·-------------t--~'<:7'"--- ·

sistema terra e tecnologie per l'ambiente~
Dr. Luigi AMBROSIO, nato

il

- --------San Giuseppe Vesuviano (N:1poh) il gtomo

.•

,

2 I febbnio 1955 l! residente in Via Gia.;omo ~opardi n. 28 -Ottaviano

(NA), codice rìscalc: ,\ttBR LGU 55821 H9J l U, ..:oordinatore del Comitato

----------· - - -

.. -

ordinatorc scienze chirr.iche e tecnologie--dei .materiali;·Dott. D•1meoico L.-\FO P..ENZA, naro

. 1--·-- - - - -

--

;t

________,...__
[

Acquaviva ·iclll! ~=onti ( BA) il ~

··-·- - ....- ....

__ _..

- ----- -·.------- -·-.. .. . - - -- .. ·-:-.. .._... -· --

giorno 26 ~ettembre Jlì52 e residente in via Asc:Jn!o T~aJ Ji :l Pisa, codice 1

~ - --- -·

r-~

;J
l

.\
.!
l

-- ---·,.---·-·- . - ....·-

~l

,

'- ·'

!

,/

·~ .

;

\

.. · ·

.-.~~

~·~
.. ...

~
(
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,.·

. :jr:'l ;l

· '·~ . '·~
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.

· · • -'.JI

' . ...... .: ·"l . ;~ · ·· .-·- ' j.

~,,.t

!

-

• 'J •' ~

r ./.. :

, . ! :.• ~..~, ·~~

.
~

~ -

.,.~ ~~

l

••· r

iiscaJe LFR DNC 52P26 A048X, coordinatore del Comitato mdinatore

-- - --

-------~ in~Segneria, ict e tecnolog1e per 1\-:nergia e i trasporti;
·- ·- - r--Dr. Domenico PIGNONE (f.f.), nato a Roma il giorno .29 giugno J952 e - ·

·-·

residente in Via Chiancaro n. 2 - Adelfia (BA), codice fiscale PGN DNC

·--- -- 52H29

·-- -------

H501Z, coordinatore ciel Comitato ordinatore scienze bio-

--

1agroalimentari~

.

-

Prof. Andrea DI PORTO, nato a Roma il giorno 2 agosto 1950 e residente

-

in via Fla.minia \SS Roma, codice ti scale DPR NDR 50M02 H501T.
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.

coordinatore del Comitato ordinatore scienze wnane e sociali, patrimonio

l

.

l

culturale;

-

l

:ltlùlché

-

l

ogni coordinarore sopra cirato - fermo resrando i poteri di firma conieriti ai

l

·-------- - -·-r--

direttori di istituto - provveda, in nome, vece, conto e rappresentanza di

l
i
!

f--·- -

questo Ente: - alla sottoscrizione di domande di partecipazione a progetti di

ricerca su fondi competitivi, regionali, nazionali, nonché alle relative

i

F-

sottoscrizioni di contratti ed atti :1ggiuntivi sulle tematiche specifiche
afferenti al proprio Comitato ordinatore; - alla sottoscrizione degli atti
relativi alla. gestione e rendicontazione ùei progetti sopra richiamati; - aJla
l

sottoscrizione delle convenzioni operative e delle associ:uioni

- --1

temporan~c

l

di impresa; - a cspn!!!_:::_par~ri relativi ~~partecipazione alle assemblee

--·--

~_ocietarie,

alla__ .ind!~~~~~2~~

rappr~e~tanti

negli organi consortili, .1lla

,__ lp ? osta di costin1zivne di nuove iniziative, alle moJitiche delle mcdalità
}.. ,:._ . jJi oartecipazione, ,_,Ila ~!~s_I?.issionc: ~~~~~ l?.~.~ecipazioni; _-_a_.~~~-~~~~-~_
[l)
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f·· - - ~tmizz':zioni ~ pqrc:~i ~~J!e~:>SI.lnzioni__ ~---!~mpo. }~~ermin~!~;_: ._t~a . 1-fÌ·----·-~
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presente procura ha

~·alidirà

tino al 31 dicembre 20 12.

-

·-·--

Il P)esente atto risulta in deposito negli ani d:l_notaio autenti~ante.
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REPERTORIO N.

- -·-···' ..

i 2~Pb

AUTENTICA DI FIRMA
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Certifico io sottoscritto Dottor

----

Giuseppe RAMONDELU, Notaio in

Roma, con studio in Via dei Cestari, 34, iscritto nel Collegio Notarile di
questo Distretto che, previa lettura da me datane, il Signor Prof. LUIGI

l-·

.

.

------..----· ··- ---

---

NICOL\IS, nato a Sant'Anastasia (NA) }1 giorno 9 febbraio 1942,
i

- domiciliato per la carica in Roma - Piazzale Aldo Moro n. 7, della cui
· identità personale io Notaio sono certo ba firmato a margine di ogni foglio
ed in calce alla sctittura che precede, in mia presenza. alle ore dod i cf •

Roma. Piazzate Aldo

:~oro

n. 7, llrtre lujrio duemiladodici.
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