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Il sottoscritto DE CIUCEIS LUIGI, dipendente del Comune di LEGNAGO (VR),
con il profilo professionale di DIRIGENTE DI POLIZIA LOCALE – TEMPO
INDETERMINATO Comandante del Corpo di Polizia Locale.
DICHIARA
Di essere in possesso del seguente
CURRICULUM VITAE
Studi accademici
Diploma di Laurea in Scienze Politiche – indirizzo amministrativo conseguita
presso l'Università degli Studi di Milano in data 03/03/97, con la votazione di
99/110;
Titolo tesi : “La facoltà di arresto ad opera dei privati”.
Relatore : Prof. G. Pecorella.
Laurea in Scienze Giuridiche conseguita presso la facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi dell'INSUBRIA (Sede di Como) in data 27/03/2007
con la votazione di 97/110;
Titolo tesi : “L'attività di somministrazione al pubblico nella legislazione
regionale e statale”.
Relatore : Prof. M. Sica.
Laurea Specialistica in Giurisprudenza conseguita presso la facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'INSUBRIA (Sede di Como) in data
21/07/2009 con la votazione di 103/110;
Titolo tesi : “La figura del difensore civico comunale e provinciale tra
disciplina legislativa e normativa statutaria delle province e dei comuni
capoluogo della Regione Lombardia”.
Relatore : Prof. M. Sica.
Corso Universitario di Aggiornamento Professionale in “Servizi Pubblici”
(per complessive 40 ore – 10 CFU – partecipazione con profitto ed esame
finale ) Anno 2014 presso l’Università degli Studi dell’INSUBRIA (Sede di
Como);

Corso Universitario di Perfezionamento in “Nuovi raccordi tra potere pubblico e
potere privato: dai contratti alle semplificazioni” (per complessive 40 ore – 6 CFU –
partecipazione con esame finale) Anno 2017 presso l’Università degli Studi
dell’INSUBRIA (Sede di Como);
Corso Universitario di Perfezionamento in “La nuova stagione dei contratti pubblici
tra incertezze e responsabilità” (per complessive 75 ore – 9 CFU – partecipazione
con esame finale) Anno 2018 presso l’Università degli Studi dell’INSUBRIA (Sede di
Como);
Corso di formazione in “Le gestioni associate e la governance locale: strumenti e
percorsi per promuovere l’associazionismo intercomunale” (per complessive 70 ore
,dal 01/10/2019 al 09/12/2019) organizzato dalla Regione del Veneto con la
Fondazione Universitaria CA’ FOSCARI.

Esperienze professionali
Dipendente del Comune di LEGNAGO (Vr) dal 30/06/2012 alla data odierna
con il profilo professionale di DIRIGENTE - COMANDANTE della POLIZIA
LOCALE –TEMPO INDETERMINATO – Comandante della Polizia Locale del
“BASSO ADIGE” (Comuni di Legnago, Castagnaro e Terrazzo) – dal
01/07/2020 al 31/10/2020 Dirigente ad interim del Settore “LL.PP e
Urbanistica” per i servizi CED e Ambiente, Gestione del Territorio e
S.U.A.P – Dal 01/11/2020 a tutt’oggi Dirigente del Settore Polizia Locale e
Urbanistica con assegnazione dei Servizi Polizia Locale – Protezione
Civile, Gestione del Territorio e S.U.A.P.;
Dal 01/12/2020 a tutt’oggi Dirigente ad interim del Settore Affari Generali,
legali, servizi sociali e culturali con attribuzione dell’incarico di Vice
Segretario Generale;
Dipendente del Comune di ARICCIA (RM) dal 15/12/2010 al 29/06/2012 con
il profilo professionale di Dirigente – Comandante della POLIZIA
MUNICIPALE – Tempo Indeterminato;
Dipendente del Comune di Lentate sul Seveso (MB) dal 01/06/2001 al
14/12/2010 con il grado di Funzionario - Comandante del Corpo di Polizia
Locale – Funzionario Responsabile dell'Area polizia locale e Commercio
(D3 giur.-D4 ec.);
Dipendente del Comune di Lecco con il grado di Funzionario di Polizia
Municipale (ex 8^ q.f.) dal 01/04/2000 al 31/05/2001;
Dipendente del Comune di Carugate (MI) con il grado di Funzionario –
Comandante del Corpo di Polizia Municipale (ex 8^ q.f.) dal 03/05/99 al
31/03/2000;

Dipendente del Comune di Bellusco (MI) con il grado di Istruttore Direttivo –
Responsabile del servizio di polizia municipale e commercio (ex 7^ led
q.f.) dal 01/09/97 al 02/05/99;
Dipendente del Comune di Casatenovo (LC) con il grado di sottufficiale di
polizia municipale (ex 6^ q.f.) dal 16/07/97 al 31/08/97;
Dipendente del Comune di Lecco con il grado di agente di polizia municipale (ex
5^ q.f.) dal 31/12/88 al 15/07/97 (corso di formazione di base IREF Regione
Lombardia dal 28/03/1989 al 22/06/1989 presso il Comune/Comando di
Como con esame finale superato con la votazione di 29/30);
Nominato, con decreto sindacale, Responsabile di Servizio presso le
amministrazioni comunali di Bellusco e di Carugate ai sensi della legge 127/97
come modificata dalla legge 191/98;
Titolare di posizione organizzativa presso il Comune di Lentate sul Seveso
ai sensi dell'articolo 8 e ss. del vigente C.C.N.L. (ente privo di dipendenti
con qualifica dirigenziale);
Membro del nucleo di valutazione presso il Comune di Calco (LC)
dall’anno 2001 all’anno 2010 (decreto sindacale n. 9/2001 e n. 22/2005);
Partecipazione, in veste di membro esperto, all'interno di commissioni di
concorso per la copertura di posti nell'ambito della polizia municipale (30
commissioni circa);
Svolgimento delle funzioni di Vice Segretario Generale presso il Comune
di ARICCIA nei seguenti periodi:
11/07 - 22/07/2011 (decreto sindacale n. 29/2011);
16/08 – 20/08/2011 (decreto sindacale n. 30/2011);

Membro della delegazione trattante di parte pubblica presso il Comune
di ARICCIA (D.G.C. n. 148 del 19/09/2011);
Attualmente la mia posizione Dirigenziale si caratterizza, tra l’altro, per la gestione
di due impianti fissi per il rilievo delle violazioni in materia di limiti della velocità
(circa 31.000 sanzioni – euro 3.000.000,00 effettivamente riscossi – dati anno 2013)
unitamente a quattro impianti fissi per il rilievo di infrazioni semaforiche ed in
particolare ho curato e dato attuazione a:
Installazione e messa in esercizio di un impianto fisso per il rilievo della velocità
(anno 2012 – S.R. 10 località “Ponte Limoni” – LEGNAGO);

Installazione e messa in esercizio di un impianto fisso di rilievo delle infrazioni
semaforiche (anno 2015 località “San Pietro”di LEGNAGO) successivamente
spostato in LEGNAGO Centro (Via De Massari) con decorrenza 01/06/2017;
Installazione e messa in esercizio di un impianto fisso di rilievo delle infrazioni
semaforiche in LEGNAGO Centro (Via Mantova) con decorrenza 09/11/2016;
Installazione e messa in esercizio di un impianto fisso di rilievo delle infrazioni
semaforiche in LEGNAGO Centro (Via Padana Inferiore Ovest) con decorrenza
01/09/2019;
Installazione e messa in esercizio di un impianto fisso di rilievo delle infrazioni
semaforiche in LEGNAGO Centro (Via Del Pontiere) con decorrenza 01/10/2020;
Cura e predisposizione delle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione
dei seguenti appalti/concessioni:
a) Appalto del servizio di gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative
previste dal Codice della Strada e leggi complementari – periodo dal
01/01/2014 al 31/12/2017 (contratto rep. n. 16352 del 21/02/2014);
b) Concessione del servizio di riscossione coattiva dell’ICI, IMU, delle sanzioni
al Codice della Strada - leggi e regolamenti ed altre entrate tributarie e
patrimoniali – periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2017 (contratto rep. n. 16357 del
31/03/2014);
c) Concessione del servizio di ripristino post incidente mediante pulitura della
piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente
compromesse – Triennio 2016/2019 (contratto S.P. N. 1 del 16/01/2017);
d) Concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate
nel territorio del Comune di Legnago – Anni cinque (contratto rep. n. 16512
del 07/05/2018);
e) Appalto del servizio di gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative
previste dal Codice della Strada e leggi complementari per un periodo di anni
quattro (contratto rep. n. 16538 del 21/12/2018);
f) Concessione del servizio di riscossione coattiva dell’ICI, IMU, delle sanzioni
al Codice della Strada - leggi e regolamenti ed altre entrate tributarie e
patrimoniali – periodo anni cinque (contratto rep. n. 16548 del 27/03/2019);
g) Concessione del servizio di ripristino post incidente mediante pulitura della
piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente
compromesse per 5 anni ( Atto informatico del 29/12/2020);
Studio, analisi e predisposizione dello schema di Convenzione per la gestione
associata e coordinata delle funzioni di “Polizia Municipale e Polizia Amministrativa
Locale” tra i Comuni di LEGNAGO – CASTAGNARO e TERRAZZO per il quinquennio
2015/2020 con rinnovo per il quinquennio 2020/2025 avendo altresì curato la
consultazione tra gli enti associati.

aggiornamento professionale
“Introduzione al decreto Ronchi (Dlg.vo n.22/97)”. I.R.E.F. Regione Lombardia

(10,15, giugno 98);
“Corso di formazione per i Responsabili di settore/servizio”.I.R.E.F. (19,30

settembre ottobre 98);
“Introduzione al controllo di gestione”. I.R.E.F. (17,18 novembre 99);
“Management delle risorse umane nella polizia locale tra gestione e sviluppo”

I.R.E.F. (16,17,24 maggio 2000);
“La valutazione e il controllo strategico”. S.A.L. (20,21 novembre, 5 dicembre

2000);
“La gestione associata dei servizi di polizia municipale”. I.R.E.F. (23 novembre,

6, 14 dicembre 2000);
“Il regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni

di polizia amministrativa (D.P.R. n. 311/2001). C.I.S.E.L. (15 ottobre 2001);
“Le ultime novità in materia di commercio e polizia amministrativa : vendite

sottocosto, circoli privati, diffusioni giornali e periodici, riforme legislative sul
turismo e del settore agricolo”. C.I.S.E.L. (30 ottobre 2001);
“Le modifiche al t.u.l.p.s. dal 1994 ad oggi : esercizi pubblici, spettacoli e

trattenimenti pubblici ed altre attività disciplinate dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza”. C.I.S.E.L. (4 giugno 2002);
“Le sponsorizzazioni di attività e progetti degli enti locali : regole, procedure,

strumenti”.Comune di Triuggio (12 settembre 2002);
“Le modifiche al nuovo codice della strada”. C.I.S.E.L. (8 novembre 2002);
“Le modifiche all'articolo 110 del t.u.l.p.s. che disciplina l'installazione e l'uso

degli apparecchi da trattenimento introdotte dalla legge 27 dicembre 2002 n.
289”. S.A.L. (15 aprile 2003);
“Corso di formazione manageriale per funzionari e dirigenti degli enti locali”.

Scuola superiore della pubblica amministrazione locale della Lombardia (28
febbraio – 06 giugno 2003);
“I requisiti dei locali di pubblico spettacolo : le novità della normativa anche alla

luce delle interpretazioni giurisprudenziali”.A.N.C.I.T.E.L. (19 giugno 2003);

“Corso di specializzazione in tema di testo unico sull'edilizia”. I.R.E.F. (30

giugno, 10 luglio 2003);
“Le strutture turistico-ricettive : inquadramento procedure ed aspetti tecnici”.

A.N.C.I.T.E.L. (29 settembre 2003);
“Le modifiche al codice della strada”. C.I.S.E.L. (03 ottobre 2003);
“La valutazione di impatto acustico per pubblici esercizi e aziende : aspetti

operativi”. A.N.C.I.T.E.L. (21 aprile 2004);
“I controlli sull'attività dei pubblici esercizi in Lombardia : sistemi

sanzionatori e ultimi chiarimenti interpretativi. ANCITEL (13 ottobre 2004);
“Il procedimento e la partecipazione negli enti locali, dopo le modifiche alla

legge n. 241/1990 (leggi n. 15/2005, 80/2005)”. Amministrazione Provinciale di
Milano (14 giugno 2005);
“Le novità della legge Bersani (legge n. 248/06) sulle attività economiche-

produttive”.C.I.S.E.L. (15 ottobre 2006);
“I diversi volti della sicurezza”.Convegno universitario presso l'Università degli

Studi di Milano-Bicocca (04 giugno 2009);
“Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso agli atti nella

giurisprudenza, nell'organizzazione degli uffici e nella difesa civica”.
Amministrazione Provinciale di Como (29 giugno 2009);
“Le novità per i comuni introdotte dalla legge n. 69 del 18.06.2009 in tema

di procedimento amministrativo, personale e servizi pubblici”. Fondazione
Enti Locali Milano (08 luglio 2009);
“Il Mobbing : complessità prospettive indirizzi”. Convegno universitario

presso L'università degli Studi dell' Insubria di Como (23 settembre 2009);
“Legalità e sicurezza”.Giornata di studio presso il Comune di Briosco ( 24

ottobre 2009);
“Appalto di lavori e servizi pubblici”. Ciclo di incontri (numero cinque, anno

2009) presso l'Università degli studi dell'Insubria di Como;
“Valutazione, Merito e Trasparenza : Cosa accade con la riforma Brunetta”.

I.R.E.F. (04/05/2010);

“Problem Solving. La gestione e la soluzione delle situazioni problematiche

all'interno della realtà lavorativa”. I.R.E.F. (17/05/2010);
“Lo statuto giuridico delle informazioni”. Convegno universitario presso

L'università degli studi della Bicocca di Milano (24 maggio 2010);
“Riforma del codice della strada : applicazioni operative per la polizia

locale”. Convegno presso IREF – Lombardia (09 settembre 2010);
“Le nuove procedure sui controlli edilizi”. I.R.E.F. Solaro (20/09/2010);
“Alla ricerca di punti fermi sul piano operativo”. Convegno presso il Comune di

Bosisio Parini - LC – (22/10/2010);
“La sicurezza nei luoghi di lavoro”. Convegno di studio organizzato dalla

Camera di Commercio di Lecco in collaborazione con la Procura della
Repubblica di Lecco. (27/10/2010);
“Codice della strada – giurisprudenza – Sicurezza urbana”. Giornata di

studio organizzata dal Comune di Briosco (MB) – (06/11/2010);
“Riforma del codice della strada : applicazioni operative per la Polizia

locale”. Seminario di aggiornamento organizzato dall'I.R.E.F. - Regione
Lombardia. Mandello del Lario (LC) – (12/11/2010);
“Corso di formazione per Responsabili di Area del Comune di Lentate sul

Seveso, supportato da 3 colloqui individuali di coaching, per un totale di 18 ore
complessive”. Lentate sul Seveso (02/12/2010);
“Corso Base in materia di appalti di forniture e servizi” – Comune di LEGNAGO
(11 – 18 e 25 Settembre 2013);
“Lo Stalking e la violenza sulle donne” – Lecco (22/02/2014) organizzato
dall’A.N.P.S. (Ass. Naz. Polizia di Stato) e dal S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano
Unitario Lavoratori di Polizia);
“Corso di Alta Formazione dedicato a Comandanti e Responsabili di Servizio di
Polizia Locale” – Marostica (14/05/2014) organizzato dall’ IPA (International
Police Association);
“Come garantire trasparenza nell’amministrazione e favorire il controllo del
territorio” – Verona (24/11/2014) seminario di formazione organizzato dalla
Regione e dall’ A.N.C.I del VENETO;

“Corso di Formazione Polizia Locale e gestione finanziaria” – Como
(27/03/2015) organizzato dall’UPEL (Unione Province enti locali);
“Corso in materia di elaborazione e redazione degli atti amministrativi
comunali alla luce delle ultime novità in tema di procedimento
amministrativo – Legge 7 agosto 2015, n. 124” – Lecco (05/11/2015)
organizzato dall’UPEL;
“Corso in materia di sistemi elettronici di rilevazione delle violazioni al
Codice della Strada” – Bovolone – VR – (28/01/2016) organizzato dal Comune
di Bovolone;
“La nuova sicurezza urbana – dalla norma alla strada” – Varese –
(19/02/2016) Convegno organizzato dal Comune di Varese e dall’UPEL;
“I cantieri stradali e la responsabilità degli enti proprietari delle strade” –
Lazise – VR - (26/01/2017) Incontro organizzato dal Comune di Lazise;
“Riforme del Pubblico Impiego” – Lecco – (29/09/2017) Seminario
organizzato dall’UPEL.
Esperienze in qualità di consulente esterno
Comune di Alzano Lombardo (BG). Dal 01/03/2001 al 31/05/2001;
Consorzio Area Alto Milanese con sede a Cesano Maderno (MB) –
Sportello unico per le attività produttive – Servizio Commercio. Dal
01/02/2003 al 31/10/2004;
Comune di Bellagio (CO) Dal 01/09/2008 al 31/10/2008.
Esperienze militari
Servizio di leva espletato con il grado di Carabiniere ausiliario presso il terzo
Battaglione “Lombardia” - Milano - con prevalente impiego in servizi di ordine
pubblico e controllo del territorio (anno 1990/1991).
Pubblicazioni
Collaborazione con la rivista “LA VOCE DEI VIGILI URBANI”, dal numero di
Gennaio 2004 al numero di Aprile 2006, pubblicando i seguenti articoli:
1. Gennaio 2004

“Una nuova legge in Lombardia” (primo commento alla L.R. n. 30/2003

sulla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) 1^
parte;
2. Febbraio 2004
“Una nuova legge in Lombardia” 2^ parte;

3. Marzo 2004
“Lo sportello Unico per le attività produttive”;

4. Aprile 2004
“Localizzazione dei punti vendita di giornali e riviste”;

5. Maggio 2004
“I poteri sindacali sull'ordinamento degli orari”;

6. Giugno 2004
“L'attività di Bed and Breakfast”;

7. Luglio 2004
“La somministrazione temporanea”;

8. Settembre 2004
“Agriturismo : competenze e normative regionali”;

9. Ottobre 2004
“Pubblici esercizi : la sospensione dell'attività”;

10.

Novembre 2004

“Somministrazione di alimenti : gli adempimenti per le nuove regole”;

11.

Dicembre 2004

“Attività di deposito e fabbricazione di accessori militari”;

12.

Gennaio 2005

“Orari di apertura dei negozi”;

13.

Febbraio 2005

“Disciplina autorizzatoria della produzione di mangimi”;

14.

Marzo 2005

“Come svolgere l'esercizio di affittacamere”;

15.

Aprile 2005

“Facoltà di arresto da parte dei privati”;

16.

Maggio 2005

“Le nuove figure professionali spesso fuorilegge” ( “buttafuori”) ;

17.

Giugno 2005

“Le commissioni consultive in materia di somministrazione di

bevande ed alimenti”;
18.

Luglio 2005

“Un po' d'ordine nei call-center”;

19.

Settembre 2005

“Eventi pubblici : occorrono nuove norme”;

20.

Ottobre 2005

“Attività commerciali senza fini di lucro”;

21.

Novembre 2005

“ Nella giungla dei villaggi,aree di sosta e campeggi”;

22.

Dicembre 2005

“Una nuova legge sull'attività di acconciatore”;

23.

Febbraio 2006

“Spazio ai privati nella gestione dei servizi pubblici”;

24.

Marzo 2006

“Sponsorizzazioni : un'opportunità per le casse comunali”;

25.

Aprile 2006

“Attività di mediazione : i requisiti necessari”.

Docenze svolte per conto dell' I.R.E.F. Regione Lombardia
Marzo 2004. Seregno (MB), formazione di base per agenti di polizia locale neoassunti in C.F.L., materia : commercio (numero sei ore) unitamente allo
svolgimento dell'attività di tutor di campo. Cod. Corso PAG0339/CE;
Maggio 2004. Parco delle Groane, con sede a Solaro (MI), formazione di base
per agenti di polizia locale neo-assunti a tempo indeterminato, materia :
commercio (numero nove ore). Cod. Corso PAG0406/AE;
Settembre – Dicembre 2004. Seregno, formazione di base per agenti di polizia
locale neo-assunti in C.F.L., materie : commercio e polizia amministrativa
(numero nove ore), legislazione di p.s. (numero tre ore) unitamente all'attività di
coordinamento didattico. Cod. Corso PAG0339/CE;
Aprile-Giugno 2008. Cormano (MI), formazione di base per agenti di polizia
locale neo-assunti a tempo indeterminato, materia : commercio e polizia
amministrativa (numero quattro ore). Cod. Corso PAG0801/BE Mod. 1.
Esperienze nell’ambito della Protezione Civile
Istituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile presso il Comune di
Lentate sul Seveso (MB) a partire dall’anno 2008 curando la predisposizione del
regolamento comunale di riferimento unitamente alla formazione di base dei
volontari del gruppo oltre alla piena responsabilità degli interventi del gruppo
comunale.
Responsabile della Protezione Civile presso il Comune ARICCIA per l’intera
durata del proprio rapporto di lavoro.
In qualità di Dirigente presso il Comune di ARICCIA ho curato l’assistenza
alle popolazioni in occasione dell’emergenza idrica (acqua all’arsenico);
Presso il medesimo ente mi sono occupato di dare attuazione alle misure
di competenza comunale in occasione del ritrovamento e disinnesco di
ordigni bellici (seconda guerra mondiale – fronte di Anzio/Cassino).
Dirigente Responsabile del servizio di Protezione Civile presso il Comune
di LEGNAGO dal 10 aprile 2020.

Esperienze in materia di Sicurezza Urbana
Istituzione della centrale di video - sorveglianza presso il Comune di Lentate sul
Seveso (anno 2008 e ss) ed in particolare predisposizione del regolamento
comunale e cura delle procedure di gara per la scelta del contraente privato
della pubblica amministrazione con lo scopo di collocare una serie di impianti
sull’intero territorio comunale.
Presso il Comune di LEGNAGO ho curato l’adozione del nuovo Regolamento di
Polizia Urbana (D.C.C. n. 67 del 13.07.2012) in piena attuazione al dettato di cui
alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 (Ordinanze Sindacali – art.
54 del TUEL). Organizzazione di Controlli in materia di degrado urbano.
Attualmente mi occupo della gestione di una centrale di Video
Sorveglianza caratterizzata da numero 78 (settantotto) telecamere
unitamente a 16 (sedici) varchi elettronici “lettori di targhe” avendo
predisposto e curato le procedure di gara ad evidenza pubblica per
l’appalto del servizio di manutenzione del sistema di Video Sorveglianza
(contratto S.P. n. 80 del 17/09/2014 ed anni seguenti).
Presso il medesimo ente piena attuazione del “Controllo di vicinato” –
anno 2017 e ss;
Predisposizione della Convenzione con l’A.N.C. - Associazione Nazionale
Carabinieri in congedo - per l’espletamento di servizi di assistenza e
vigilanza presso i parchi comunali ed in occasione di manifestazioni di
vario genere (Anno 2016 e ss);
Cura delle modifiche al Regolamento di Polizia Urbana in attuazione
dell’art. 9 comma 3 del D.L. 14/2017 e ss.mm.ii (c.d “Daspo Urbano”).
Esperienze in materia di viabilità e mobilità
Come Dirigente mi sono sempre occupato della cura della viabilità per
effetto dell’adozione di Ordinanze in materia di circolazione stradale.
Mi sono inoltre occupato della gestione delle aree di parcheggio a
pagamento (gestione diretta ovvero a mezzo di concessione).
Varie
Uso quotidiano degli strumenti informatici in dotazione;
Conferimento di encomio da parte dell'amministrazione Comunale di Lentate sul
Seveso (MB);
Conoscenza della lingua spagnola (livello scolastico);
Interessi culturali: Storia Contemporanea con particolare riferimento al 900;
Coniugato con Amedea Venditti, insegnante della scuola primaria.

24/03/2021

In fede
Luigi DE CIUCEIS

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

