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LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI
DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

CONCORSI
COMUNE DI MONTALCINO (Siena)
Bando per il rilascio dell’autorizzazione e della
concessione decennale dei posteggi liberi nella”Fﬁera
di 1° maggio” che si svolge tutti gli anni nella frazione di San Angelo Scalo in data 1 maggio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 34, comma 2, della LR. 7 Febbraio 2005,
n. 28 e successive modiﬁche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento Comunale in materia
approvato con deliberazione del C.C. n. 35 in data
23/04/2004;
RENDE NOTO
è indetto pubblico concorso per il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale assegnazione in concessione
decennale dei seguenti posteggi nella “FIERA DI 1°
MAGGIO” in oggetto:

RENDE NOTO
che il bando pubblico per l’assegnazione temporanea di
posteggi in occasione della manifestazione “Campionato
Mondiale di Motociclismo” che si terrà nell’anno 2016
a Scarperia e San Piero è pubblicato integralmente sul
sito internet del Comune di Scarperia e San Piero www.
comune.scarperiaesanpiero.ﬁ.it
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica
per l’assegnazione temporanea dei posteggi in occasione
della suddetta manifestazione potrà essere presentata,
con le modalità indicate nel bando, dal giorno di
pubblicazione del bando medesimo sul sito internet del
Comune di Scarperia e San Piero e ﬁno al giorno 26
marzo 2016.
La Responsabile del Settore Servizi Amministrativi
Maria Cristina Cantini

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE - SIENA

n.

Tipologia

Post.

Prodotti

Riservato a

Ubicazione

11

Alimentare

riservati operatori

Fraz. di San

Non Alimentare

commerciali

Angelo Scalo

ordinari

Chiunque ne abbia interesse può presentare istanza
scritta, tramite R.A. o Pec (commerciocomunedimontalcino.
it) al Comune di Montalcino (SI) Piazza Cavour n.
3, dal 20° giorno al 45° giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana.
Gli interessati potranno prendere visione del bando
integrale del concorso e del modello di domanda presso
l’Ufﬁcio Attività Economiche del Comune di Montalcino
Piazza Cavour, 32 53024 Montalcino - tel 0577-804425 o
consultando il seguente sito, alla voce bandi di concorso:
www.montalcinonet.com
Il Responsabile del Servizio
Andrea Rabissi

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
(Firenze)
Bando pubblico per l’assegnazione temporanea
di posteggi in occasione della manifestazione Campionato mondiale di motociclismo che si terrà a
Scarperia e San Piero nell’anno 2016.

Avviso di mobilità volontaria regionale e interregionale compartimentale per la copertura di n. 2
posti di Operatore Socio Sanitario - cat. B livello economico Super.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
n. 893 del 23.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, e nel
rispetto del Regolamento Aziendale per la disciplina dei
criteri per la mobilità volontaria in entrata del personale
ruolo sanitario e degli operatori socio sanitari del
comparto del SSN, approvato con Deliberazione DG n.
389 del 10.09.2010, è indetto avviso di mobilità regionale
e interregionale, compartimentale per la copertura a
tempo indeterminato, mediante trasferimento, di n.
2 posti di “Operatore Socio Sanitario - Cat. B livello
economico Super”, presso questa Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese ai sensi dell’art. 19 del CCNL
integrativo 98/2001.
La sede di lavoro è presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese S. Maria alle Scotte, con sede in
Viale Bracci - Siena.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
A. essere dipendente in servizio a tempo indeterminato
(con superamento del periodo di prova) presso aziende
o enti del SSN, di cui all’art. 10 del CCNQ per la

BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE E
DELLA CONCESSIONE DECENNALE DELLE AREE NELLA FIERA DEL 1 MAGGIO
N° 11 POSTI VACANTI
(l.r. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di

commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo
regolamento di attuazione;
VISTO il Piano Comunale per l’Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche approvato dal Consiglio
Comunale in data 23/04/2004 con deliberazione n. 35;
VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dello Svolgimento dell’Attività Commerciale su Aree
Pubbliche, approvato contestualmente al predetto piano Comunale;
CONSIDERATO che a suo tempo l’amministrazione Comunale aveva provveduto ad assegnare delle
concessioni decennali di posteggio per la fiera in esame e che nel tempo vi sono state delle revoche e decadenze
e che quindi si rende necessario provvedere all’emissione di un bando per collocare i posteggi ad oggi rimasti
liberi;
VISTO la determinazione del Responsabile del Servizio n.11 del 28/01/2016 con il quale è stato approvato
il Bando in oggetto ed i relativi allegati;
TENUTO CONTO che la Fiera del 1° Maggio a Montalcino – Sant’Angelo Scalo risulta avere le seguenti
caratteristiche:
a) ubicazione: Via della Stazione, via 8 Maggio, via M. di Rigosecco in Montalcino Fraz. S. Angelo S.;
b) periodo di svolgimento: ore 07.00 – 20,30 del giorno 1° maggio;
c) numero totale posteggi: 37;
RENDE NOTO
È indetto pubblico concorso per il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione decennale di n.
11 posteggi, nell’ambito della FIERA che si svolge I Maggio a Montalcino – Fraz. Sant’Angelo Scalo riservati
come segue:


n. 11 posteggi (indistintamente settore alimentare o non alimentare) riservati operatori commerciali
ordinari

Al bando, secondo le disponibilità e le limitazioni sopra indicate, possono partecipare le persone fisiche e/o le
società titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche o al dettaglio in sede fissa, iscritte al registro
imprese in qualità di imprenditori nel settore del commercio di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti
e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca, in possesso dei requisiti di onorabilità per l’esercizio
dell’attività commerciale di cui all’art. 13 della L.R. n. 28/2005;
Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi indicati, potranno inviare domanda al Comune
secondo lo schema predisposto e scaricabile dal sito: http://www.montalcinonet.com
I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal 20° giorno al 45° giorno successivo alla
data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Le domande dovranno essere in competente bollo (€ 16,00 anche assolto tramite F23 allegato) e inviate/spedite
esclusivamente in una delle seguenti modalità:
- all’indirizzo PEC: commercio@pec.comunedimontalcino.it con firma digitale;
- a mezzo Raccomandata A.R. all’Ufficio Attività Economiche del Comune di Montalcino (SI) Piazza Cavour 3
– 53024 Montalcino (SI).
Non è consentita la presentazione a mano.
La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate
le domande o quella d’invio della PEC.
Saranno in ogni caso escluse le domande spedite e consegnate con modalità diverse, oltre il termine sopra
indicato o pervenute prima della pubblicazione del bando.
L'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti
dall’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi legati alla posta elettronica o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per concorrere all’assegnazione dei posteggi, occorre:
a) possesso requisiti di cui all’ art. 13 della L.R. 28/2005;
b) possesso requisiti di cui all’ art. 14 della L.R. 28/2005 (solo per il settore alimentare);
c) possesso titolo abilitativo (autorizzazione o DIA) all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda(€ 16,00), redatta esclusivamente seguendo il modello riportato in calce, va sottoscritta dal
richiedente che deve dichiarare, a pena di esclusione, quanto segue:
a. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale ovvero la ragione sociale e il nome
del legale rappresentante nel caso di Società;
b. dati identificativi dell’impresa individuale o della società
c. il possesso dei requisiti previsti dalla L.R. Toscana n. 28/2005
d. di non essere sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956;
e. la insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art.
10 della legge 31/5/1965 n. 575 (antimafia);
f.

il possesso dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche di generi alimentari/non
alimentari;

g. il possesso del titolo professionale di cui all’art. 14 della L.R. 28/2008
h. il settore merceologico
i.

il numero di presenze maturate nella Fiera

j.

n iscrizione al registro imprese della CCIAA;

k. di aver preso visione degli atti normativi citati nel presente bando e di accettare i criteri per
l’ammissione al concorso e per la formazione della graduatoria;
L’interessato dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
pervenire ogni comunicazione inerente la presente procedura. In caso di mancata indicazione, vale ad
ogni effetto l’indicazione del luogo di residenza o della sede legale della Società. Ogni variazione in
merito dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Montalcino Ufficio Attività Produttive.
DOCUMENTI OBBLIGATORI
Alla domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, devono essere allegati i seguenti documenti:
 Fotocopia documento di identità in corso di validità
 copia dell’autorizzazione o scia con la quale si partecipa all’assegnazione del posteggio;
 In caso di Società: dichiarazioni dei soci nei casi previsti dalla vigente normativa, circa il possesso dei
requisiti morali ai sensi dell’art. 13 della L.R. 28/2005 e successive modifiche e variazioni, corredate
della fotocopia di un documento di identità in corso di validità ;
 Copia del permesso di soggiorno non scaduto per i cittadini extracomunitari;
 copia del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
 tutti i documenti che l'interessato ritenga utile per una più corretta valutazione della sua posizione
COSTITUIRÀ CAUSA DI ESCLUSIONE DAL PRESENTE BANDO E DI RIGETTO DELLA
DOMANDA:

a) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
b) la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità. Questo
adempimento è obbligatorio, nel caso di Società, anche per i soci e/o amministratori;
c) la mancata presentazione in allegato alla domanda, di copia del documento che consente il soggiorno
sul territorio in base alle normative vigenti, per i cittadini extracomunitari;
d) la mancata utilizzazione, per la presentazione della domanda, del modello predisposto dal Comune;
e) la mancata dichiarazione degli estremi della autorizzazione/DIA/SCIA per il commercio su aree
pubbliche con cui si partecipa al bando;
f) la mancata dichiarazione degli elementi indispensabili alla verifica dell’obbligo di regolarità
contributiva.
MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate a decorrere dal ventesimo giorno dalla data di
pubblicazione del Bando sul BURT e non oltre il trentesimo giorno successivo mediante raccomadata a.r.
(la data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata) o mediante pec. Sulla
busta o sull’oggetto della pec deve essere riportato: Bando fiera I maggio.
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
2. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze Il Responsabile Servizio
provvederà a redigere ed approvazione delle graduatorie, che saranno pubblicate all’Albo pretorio
elettronico per 15 giorni e pubblicate sul sito del comune www.montalcinonet.com redatte sulla base dei
seguenti criteri:

a) maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato (non è ammesso il
cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse);
b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di
inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche risultante dal Registro delle Imprese.
c) Ordine cronologico di presentazione della domanda
Qualora il termine cada in un giorno festivo detto termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
Agli operatori , già titolari di posteggio, che avanzano domanda per il secondo posteggio, non sono considerate
le presenze maturate sul posteggio già in concessione.
SCELTA DEL POSTEGGIO
Entro 30 giorni dall’approvazione delle graduatorie, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita
riunione, la scelta del posteggio, seguendo l’ordine di graduatoria. Gli invitati possono farsi rappresentare da un
altro soggetto munito di delega scritta ed accettata. Agli assenti, non rappresentati il posteggio è assegnato
d’Ufficio mediante sorteggio effettuato al loro turno.
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento alle norme contenute nella Legge Regionale
n. 28/2005 e nel Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
Il funzionario responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Attività Economiche Andrea
Rabissi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del
30 giugno 2003. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’espletamento delle procedure per
l’assegnazione dei posteggi in oggetto.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Attività Economiche Andrea Rabissi.
Montalcino, addì 29/01/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Andrea Rabissi

Marca da
bollo da
€ 16,00
o pagamento con F23
SCHEMA DI DOMANDA di concessione posteggio da inviare in bollo esclusivamente: a mezzo PEC
all’indirizzo commercio@pec.comunedimontalcino.it o mediante raccomandata A.R.
All’ UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Piazza Cavour 3
53024 – MONTALCINO - SIENA
OGGETTO: DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E DELLA CONTESTUALE
CONCESSIONE DECENNALE NELLA FIERA DEL I MAGGIO DI CUI ALL'ART. 32
DELLA L.R. 7 FEBBARIO 2005, N. 28 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI - N° 11 POSTI VACANTI
.
Il sottoscritto
Cognome ________________________________________ Nome ________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Cittadinanza ______________________Sesso: Sesso M |__| F |__|

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia (____) Comune _______________________________
Residenza: Provincia _____________ Comune ________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Via, Piazza, ecc. __________________________________________________________________ N.|__|__|__|
in qualità di:
|__| titolare dell'omonima impresa individuale
Partita I.V.A. (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di _______________________________ Provincia (____) C.A.P. |__|__|__|__|__| Via,
Piazza, ecc. _____________________________N. |__|__|__| Tel. _____________________
Iscritta la Registro Imprese della Camera di Commercio di _________________________________________
Dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al n. |__|__|__|__|__

|__| legale rappresentante della Società di Persone

|__| delegato della Società

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale
_________________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________ Provincia ______________ C.A.P.
|__|__|__|__|__|

Via, Piazza, ecc. _____________________________________ N. |__|__|__|__|__| Tel.
_____________________
N. d’iscrizione Registro Imprese ___________________ in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| CCIAA di __________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 32 della L.R. 28/2005, e del bando approvato con determinazione del Responsabile del
Servizio n.
del / / l’assegnazione in concessione decennale di un posteggio nella Fiera del 1 maggio
in Montalcino Fraz. S. Angelo Scalo in programma il 1° maggio dalle ore 07.00 – 20,30, quale operatore
titolare di autorizzazione/DIA/SCIA per il commercio su aree pubbliche per seguente settore merceologico
[ ] alimentare
[ ] non alimentare
riservato a:
[ ]

operatori commerciali ordinari

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il
sottoscritto sotto la propria responsabilità
DICHIARA
[ ] di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
[ ] di non avere riportato condanne penali
[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali: (indicare quali e se è stata ottenuta la riabilitazione)
___________________________________________________________________
[ ] di non essere sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956;
[ ] la insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art.
10 della legge 31/5/1965 n. 575 (antimafia);
[ ] il possesso dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche di generi alimentari/non
alimentari n. |__|__|__|__|__
rilasciata dal Comune di ___________________________;
[ ] il settore merceologico o la categoria di prodotti che si intende porre in vendita è il seguente:
alimentare
[ ] non alimentare

[ ]

[ ] di aver preso visione degli atti normativi citati nel presente bando e di accettare i criteri per
l’ammissione al concorso e per la formazione della graduatoria;
[ ] che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, (Sig
__________________________________ titolare dell'autorizzazione n. ____ del _______
rilasciata dal Comune di _________) sono n. _____
[ ] che l’anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche, rispetto alla prima iscrizione al registro
ditte, ora registro imprese, è riconducibile alla seguente data: ______________

[ ] che l’iscrizione al registro imprese nel settore del commercio su aree pubbliche, è riconducibile al
___________________ (gg/mm/aaaa);
[ ]· di essere in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi ed a tal fine
comunica:
1. il proprio numero di matricola o iscrizione INPS:________________ sede di ___________;
2. il proprio numero di matricola o iscrizione INAIL:_______________ sede di ___________;
Si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune

REQUISITI PROFESSIONALI (per il solo settore alimentare)
Ditta individuale
[ ] di essere in possesso del seguente requisito professionale
_______________________________________________________________________
Riservato alle Società
[ ] che il seguente requisito professionale è posseduti dal Sig.:
__________________________________________________________________________

Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente la presente procedura è il seguente:
Comune ________________________________Via________________________________________
N. |__|__|__| Cap.|__|__|__|__|__
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della Privacy di cui al D.Lgs.
196/2003.
(barrare la casella relativa al documento che si allega)
Allega: [ ] fotocopia documento di identità in corso di validità
[ ] certificato storico di iscrizione al registro imprese
[ ] n __ autocertificazioni requisiti morali soci corredate di fotocopia documenti di identità (solo
per le Società)

-

[ ] copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)
[ ] altro __________________________________________
Data…………..
Firma___________________________

AUTOCERTIFICAZIONE
Cognome ___________________________________ Nome _____________________________________
nato in _____________________ Prov __________________ Stato ________________ il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
residente in ______________________ Via/P.za _______________________________________ n. |_|_|_|_|
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
cittadinanza ______________________________ Sesso: M |_| F |_|
Socio legale rappresentante della Società
C.F./P. IVA P.I.
P.I.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
denominazione/ragione sociale ______________________________________________________________
con sede in __________________________ Via/P.za __________________________________ n. |_|_|_|_|
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione di
sanzioni penali ed amministrative (articolo 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

DICHIARA


di possedere i requisiti morali di cui all’articolo 13 della L.R. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGA
Copia di
 documento d’identità valido,
 cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno, valido

Data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
_________________________________________

Firma

Art. 13 L.R. 28/2005
( Non possono esercitare l'attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non
colposo;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo
VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti
di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ( Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei
cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo
modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza ).

