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 I A���  II A��� III A��� 

sett�re ec����ic� 304  208  288 

sett�re tec����gic� 320 223 310 

 

 

Allegato: nota MI n. 5022 del 28 febbraio 2022 

                 D.M. n.43 del 11/05/2012( tetti di spesa) 
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