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REGIONE 

MARCHE 

ALLEGATO A) 

L. R. 20/2020 - DGR 746/2020 – BANDO PUBBLICO  

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DEI CITTADINI MARCHIGIANI 
MAGGIORENNI PER L’ACQUISTO DI BICI E ALTRI VEICOLI ELETTRICI.  

SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

Obiettivi Incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al TPL, ridimensionato a seguito 
dell'emergenza COVID, garantendo il diritto alla mobilità delle persone nelle aree 
urbane in sicurezza e salute – Misura complementare a quanto previsto dall’art. 229 
del D.L. 34/2020 

Destinatari  Cittadini marchigiani maggiorenni con residenza nei Comuni con meno di 50.000 
abitanti o comunque nei Comuni non ricompresi tra quelli previsti dall’art. 229 del 
Decreto Rilancio 

Dotazione finanziaria € 1.200.000,00   
 

Struttura regionale Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio 

P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità 

Dirigente: Ing. Cinzia Montironi  

Indirizzo Via Tiziano, 44 - ANCONA 60125  

Responsabile del procedimento arch. Michela Ferroni 

PEC regione.marche.tpl@emarche.it 

Indirizzo mail funzione.trasportolocale@regione.marche.it 

Link sito web http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti 

Link per la DOMANDA 

https://siform2.regione.marche.it/ 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210 entrando 

nella sezione TRASPORTI – BANDI APERTI 

 
 

Indice 

1. OBIETTIVI DEL BANDO ......................................................................................................................................... 2 

2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI ........................................................................................................... 2 

3. RISORSE MESSE A BANDO ................................................................................................................................... 2 

4. CONTRIBUZIONE REGIONALE .............................................................................................................................. 2 

5. SOGGETTI BENEFICIARI ........................................................................................................................................ 2 

6. TIPOLOGIA INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AMMISSIBILI ............................................................................. 2 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .......................................................................... 3 

8. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE....................................................................................................................... 3 

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE ....................................................................................................................................... 3 

10. CONTROLLI E REVOCHE ........................................................................................................................................ 3 

11. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ................................................................................................. 4 

12. PUBBLICAZIONE ................................................................................................................................................... 4 

13. STRUTTURA INCARICATA DELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ................................................................. 4 

Allegato al BANDO – Schema Domanda  …..……………………………………………………….……………………………………..………7 

mailto:regione.marche.tpl@emarche.it
mailto:funzione.trasportolocale@regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=BCw_R11Xaywf0uwcWiMsO85oTx3or8jJWY0_zpYt6nTPYvG6_hHYCA..&URL=https%3a%2f%2fsiform2.regione.marche.it%2f
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210


LR.20/2020 - DGR 746/2020 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER BICI E VEICOLI ELETTRICI 

 

REGIONE 

MARCHE 

 

1. OBIETTIVI DEL BANDO 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 

 incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al TPL, ridimensionato a seguito dell'emergenza 

COVID, garantendo il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane in sicurezza e salute; 

 ampliare la platea dei beneficiari dei contributi statali, estendendo la possibilità di ricevere il 

cosiddetto "bonus mobilità", previsto all’art. 229 del “Decreto Rilancio”, anche ai cittadini 

marchigiani residenti nei Comuni con meno di 50.000 abitanti o comunque nei Comuni non 

ricompresi tra quelli previsti dal DL 34/2020. 

2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI  

Il presente intervento è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario a fondo perduto 

riconosciuto dalla Regione Marche in relazione all’emergenza COVID. 

Il “contributo mobilità” è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non 

superiore a € 500,00 per l’acquisto di biciclette, nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita, 

handbike nuove o usate, nonché veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione 

prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 

8/2020 (es.: monopattini, hoverboard, segway), di seguito denominati, in generale, “veicoli”. 

3. RISORSE MESSE A BANDO 

L’importo complessivo delle risorse finanziarie attivate con il presente Bando, in termini di contributo 

pubblico è pari ad € 1.200.000,00  (euro unmilioneduecentomila/00). 

4. CONTRIBUZIONE REGIONALE 

Il contributo - nel limite massimo di € 500,00 - sarà calcolato quale 60% del costo dell’acquisto del veicolo, 

con riferimento al documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) che dovrà essere allegato alla 

domanda stessa. 

Il costo riportato in fattura non potrà in ogni caso risultare superiore al prezzo previsto da listino. 

Il Bando di cui all’oggetto resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse. 

Il contributo mobilità può essere richiesto una sola volta, per singolo nucleo familiare, come risultante dallo 

“stato di famiglia” e per l’acquisto di un solo bene. 

5. SOGGETTI BENEFICIARI    

I destinatari del “contributo mobilità” sono i cittadini marchigiani, maggiorenni che hanno la residenza (e non 

il domicilio) nei Comuni con meno di 50.000 abitanti o comunque nei Comuni non ricompresi tra quelli 

previsti dall’art. 229 del Decreto Rilancio. Sono pertanto esclusi dall’accesso ai presenti contributi i residenti 

nei comuni Ancona, Ascoli Piceno, Fano, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino. 

6. TIPOLOGIA INTERVENTI AMMISSIBILI E SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute a far data dall’adozione del decreto di approvazione del presente 

Bando.  Il contributo è concesso ai sensi della L. R. n. 20 del 03 giugno 2020 ed è complementare alla misura 
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prevista dall’art. 229 del D.L. 34/2020, cd Decreto Rilancio. Il contributo regionale concesso non potrà essere 

cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con eventuali altre agevolazioni pubbliche statali o comunitarie  

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda per la richiesta contributo dovrà essere presentata esclusivamente tramite accesso alla 

piattaforma infomatica regionale SIFORM2 raggiungibile da: https://www.regione.marche.it/Entra-in-

Regione/Piattaforma-210 o direttamente da https://siform2.regione.marche.it/ 

Per accedere alla piattaforma informatica SIFORM 2, è necessario disporre delle credenziali di autenticazione 

“forte” (SPID, PIN Cohesion, Carta Raffaello, CNS, CIE, Tessera Sanitaria, Carta Regionale dei Servizi …) 

seguendo le  istruzioni fornite nel Portale regionale. 

Tramite l’accesso a SIFORM2 sarà possibile compilare la propria istanza sottoforma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione delle dichiarazioni necessarie a verificare le condizioni di ammissibilità della 

domanda e fornire le informazioni indispensabili per determinare l’ammontare del contributo, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.  

Nel presentare la propria istanza si dovrà allegare il documento giustificativo di spesa, ossia la fattura pagata 

(non scontrino) che dovrà indicare marca e modello del veicolo già acquistato. 

Le informazione da inserire nella Domanda sono quelle indicate nell’Allegato 1) “Schema Domanda”, al 

presente Bando. 

La struttura amministrativa regionale provvederà ad istruire tempestivamente le istanze pervenute ed a 

predisporre l’elenco dei beneficiari del contributo, sulla base dell’ordine di arrivo delle istanze e 

dell’istruttoria delle stesse.  

 

8. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE  

Sono ammissibili a contributo le domande che presentano le seguenti caratteristiche: 

- Deve essere presentata solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica regionale 
denominata SIFORM 2 e secondo le modalità di accesso previste; 

- Presentata da cittadini marchigiani, maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei Comuni 
con meno di 50.000 abitanti o comunque nei Comuni non ricompresi tra quelli previsti dall’art. 229 del 
Decreto Rilancio, per spese sostenute a far data dalla pubblicazione del decreto di approvazione 
dell’avviso. 

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Le domande di contributo saranno considerate non ammissibili nei seguenti casi: 

- se prive dei requisiti indicati al precedente paragrafo 8 “Ammissibilità delle domande”; 
- se trasmessa con modalità diverse da quella prevista al precedente paragrafo 7 “Modalità di 

presentazione delle domande”;  
- se presentata da più componenti dello stesso nucleo familiare, come risultante dallo “stato di famiglia”; 
- se presentata da cittadini marchigiani residenti nei seguenti Comuni: Ancona, Ascoli Piceno, Fano, 

Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino. 

10. CONTROLLI E REVOCHE 

A seguito della liquidazione del contributo l’amministrazione regionale potrà effettuare controlli per 

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni circa la 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210
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documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire 

sopralluoghi e controlli atti ad accertare i fatti. 

La Regione si riserva di effettuare, nei 2 anni successivi alla data di erogazione del contributo, controlli a 

campione su il 5% delle domande ammesse a beneficio. 

I beneficiari del contributo dovranno mantenere la proprietà del bene finanziato per almeno i 2 anni 

successivi alla data di erogazione del contributo. In caso di controllo, ai fini di non incorrere nella revoca del 

contributo, i beneficiari dovranno essere in grado di dimostrare il possesso del veicolo ed esibire la seguente 

documentazione: documento giustificativo di spesa (fattura pagata e non scontrino).  

Nel caso di furto, smarrimento o dismissione (causa incidenti o altro) del veicolo oggetto di contributo, i 

beneficiari dovranno informare tempestivamente gli uffici regionali, inviando la relativa denuncia presentata 

alle autorità competenti e/o la documentazione comprovante i fatti avvenuti. 

Il contributo potrà essere revocato qualora a seguito di controllo le dichiarazioni rese non risultino veritiere 

o a seguito di rinuncia del destinatario del contributo. In tali casi la somma già erogata è recuperata dalla 

Regione Marche unitamente agli interessi legali maturati.  

11. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La struttura amministrativa regionale procederà tempestivamente all’istruttoria delle domande, secondo 

l’ordine di arrivo, verificando direttamente la correttezza della documentazione allegata ed avvalendosi degli 

esiti dell’elaborazione automatica delle domande di contributo realizzata dalla piattaforma informatica 

regionale denominata SIFORM 2, ad esito della quale provvederà ad adottare apposito atto di concessione e 

liquidazione.  

12. PUBBLICAZIONE 

Il presente Bando verrà pubblicato almeno sui seguenti siti web istituzionali: 

• https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210 

 https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi 

• https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti 

13. STRUTTURA INCARICATA DELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE 

Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio - P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica 

e Viabilità – via Tiziano, 44 – 60125 Ancona. 

Dirigente: Ing. Cinzia Montironi. 

Responsabile del Procedimento: Arch. Michela Ferroni  

Referente Amministrativo: Geom. Antonella Pennesi  

 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti
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Allegato al BANDO 
Schema Domanda 

 
 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line, attraverso l’accesso alla piattaforma regionale informatica 
SIFORM2, raggiungibile da: https://siform2.regione.marche.it/ 

Per accedere alla piattaforma informatica SIFORM 2, è necessario disporre delle credenziali di autenticazione “forte” (SPID, 
PIN Cohesion, Carta Raffaello, CNS, CIE, Tessera Sanitaria, Carta Regionale dei Servizi …) seguendo le  istruzioni fornite nel 
Portale regionale. 

DI SEGUITO LA SINTESI DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO. 

 
 

Oggetto: MISURE PER IL RILANCIO ECONOMICO DA EMERGENZA COVID. SOSTEGNO A FAVORE DELLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE – CONTRIBUTO MOBILITÀ PER ACQUISTO BICI E ALTRI VEICOLI ELETTRICI 

Per i cittadini: DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE  
 

Dati identificativi persona fisica richiedente il contributo  

 

CODICE FISCALE COGNOME NOME 

SESSO DATA NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV 

    
 

RESIDENZA  

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO 

COMUNE PROV C.A.P. 

   
NUMERO TELEFONO INDIRIZZO EMAIL INDIRIZZO PEC 

 

   
 

Componenti Nucleo Familiare di appartenenza (come da Stato di Famiglia)  
Numero component maggiorenni alla data di presentazione dell’istanza 

 

Codice Fiscale Componenti Nucleo Familiare maggiorenni 

 

nome  - cognome   

nome  - cognome   

nome  - cognome   

nome  - cognome   

 

 Conto Corrente  

IBAN 
 

Tipologia Veicolo per il quale si chiede il contributo  

Descrizione     (scelta da menu a tendina) 

□ Bicicletta tradizionale  

□ Bicicletta a pedalata assistita 

□ Handbike 

□ Monopattini 

□ Hoverboard 

M/F 00/00/0000 AAAAAAAAA AA 

AAAAAAAAAAAAA AA 00000 

   

000000000000 

000000000000 

000000000000 

000000000000 

STRADA PROVINxxxxxxxxxxC 

0000000000000000
 

AAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAA 

https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=BCw_R11Xaywf0uwcWiMsO85oTx3or8jJWY0_zpYt6nTPYvG6_hHYCA..&URL=https%3a%2f%2fsiform2.regione.marche.it%2f
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□ Segway 

□ Altro 

Il veicolo è:     (scelta da menu a tendina) 

o Nuovo  

o Usato  

 

Dati contabili riferiti al Veicolo acquistato per il quale si chiede il contributo 

  

- Importo risultante a fattura relativo al solo veicolo per il quale si richiede il contributo- iva inclusa  

- Dati identificativi fattura (la fattura deve riportare marca e modello del veicolo acquistato) 

n.     del       

- Contributo Richiesto   (calcolo automatico= 60% dell’importo fattura (iva incl.) con tetto massimo di € 500) 

 

Upload del Documento (caricare copia fattura pagata) 

 

 

€ 0000,00 

0000 00/00/0000 

€ 0000,00 
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Dati di 
contatto
  

 

PEC …………………………. 

MAIL ………………………….. 

RECAPITO TELEFONICO ………………………….. 
 

 

 

Con la presente domanda IL RICHIEDENTE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 soggetta alle 
responsabilità, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci dichiara: 

1. di mantenere e dimostrare la proprietà del bene finanziato per almeno i 2 anni successivi alla data di 
erogazione del contributo;  

2. di informare tempestivamente gli uffici regionali, nel caso di furto, smarrimento o dismissione (causa 
incidenti o altro) del veicolo oggetto di contributo, inviando la relativa denuncia presentata alle autorità 
competenti e/o la documentazione comprovante i fatti avvenuti; 

3. di non richiedere, per il veicolo oggetto di contributo e quindi per la relativa spesa sostenuta, altre 
agevolazioni pubbliche statali o comunitarie; 

4. di non presentare ulteriori richieste a valere sul presente contributo e che, per lo stesso nucleo familiare, 
non sono state ne verranno presentate ulteriori istanze; 

5. l’IBAN  fornito è intestato al destinatario del contributo; 
6. di conservare per 5 anni, ai fini dei controlli, tutta la documentazione probante quanto dichiarato. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti 
all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato 
dal D.Lgs. 101/2018. 
 
Finalità del trattamento 

I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla regione Marche per le finalità connesse al riconoscimento del 
contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
 
Conferimento dei dati 

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per 
potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto. L’omissione 
e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
 
Base giuridica 

L’articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che le Regioni possono adottare misure di aiuto, a 
valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 
final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-
19 " e successive modifiche e integrazioni, per sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica 
“Covid-19”. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dalla Regione Marche nell'esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare del trattamento. 
 
Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione 
di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria. 
 
Categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
- a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell’articolo 114-sexies 

del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter 
verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo 
stesso; 

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla 

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE E DI IMPEGNO per le persone fisiche  

Informativa privacy – GDPR ex D.Lgs. 196/2003 
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legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità 
Giudiziaria; 

- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 

- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione 
si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
di protezione dei dati personali. 

 
Modalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano 
trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche impiega idonee misure 
di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla 
perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che 
tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello alla Regione Marche. 
 
Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da Fabriano n. 9. 
 
Responsabile del trattamento 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigenti della struttura regionale competente per l’attuazione della misura 
di aiuto. 
 
Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Paolo Costanzi, nominato con DGR 681/2018, il quale ha sede in 
via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it  
 
Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche 
attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di 
chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti 
e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. 
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 
Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it  
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 
196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo 
Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito 
web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

Formula di consenso  
 

 

 

 

Preso atto di quanto esposto nell'informativa rilasciata, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte della Regione Marche. 

mailto:rpd@regione.marche.it
mailto:rpd@regione.marche.it

		contact.01
	2020-06-18T13:20:49+0200
	location.01
	MICHELA FERRONI
	reason.01


		CINZIA MONTIRONI




