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L'anno duemilasedici, il giorno l2 deì
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Sono presenti i sigg.:

1) Dernr-rro Maria Chiara
2) Muretti Tonina Lucia
3) Corcla Michela
4) Sarria Lorenzcr
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LIC.EO ARTI
ViA DE MAR II

Tel. 0/9 6,21353 Fax. 0;

T'enrpio Pausania lì , 12/09/2016
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