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OGGETTO: ELENCO DEI TERRITORI COMUNALI SCELTI PER LA DISPONIBILITÀ AL RILEVAMENTO DI DATI 
METEONIVOMETRICI E DELLE VALANGHE 
 
Il/La sottoscritt__nat_ a ____________________ il________________ C.F. _________________________________ 

Residente in ________________________ Via______________________________ n________ Stato ____________ 

recapito telefonico_____________________________e-mail____________________________________________ 

pec__________________________________________Domicilio (se diverso dalla residenza)___________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

dichiaro di dare la mia disponibilità finalizzata al rilevamento di dati meteonivometrici e delle valanghe per i territori 
dei seguenti Comuni (si possono indicare fino a dieci Comuni, in ordine di preferenza, ove si intende con 1 preferenza 
maggiore)1 
 
 

 ___ Anversa degli Abruzzi 

 ___ Arsita 

 ___ Barrea 

 ___ Bisegna 

 ___ Campo di Giove 

 ___ Cappadocia 

 ___ Castel Del Monte 

 ___ Civitella Roveto 

 ___ Crognaleto 

 ___ Fano Adriano 

 ___ Farindola 

 ___Gagliano Aterno 

 ___ Gioia dei Marsi 

 ___ Introdacqua 

 ___ Isola del Gran Sasso 

 ___ L’Aquila 

 ___ Lecce dei Marsi 

                                                 
1 Il Collegio, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare gli incarichi al professionista presente nella short list 

anche nei territori di Comuni dal professionista stesso non indicati al fine di assicurare il servizio previsto nella 

convenzione con la Regione Abruzzo. 
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 ___ Lucoli 

 ___ Massa d’Albe 

 ___ Morino 

 ___ Ocre 

 ___ Opi 

 ___ Ovindoli 

 ___ Pacentro 

 ___ Pescasseroli 

 ___ Pescocostanzo 

 ___ Pettorano sul Gizio 

 ___ Pietracamela 

 ___ Pizzoli 

 ___ Pratola Peligna 

 ___ Rapino 

 ___ Rivisondoli 

 ___ Rocca di Cambio 

 ___ Rocca Pia 

 ___ Rocca Santa Maria 

 ___ Roccacasale 

 ___ Roccaraso 

 ___ San Vincenzo Valle Roveto 

 ___ Sant’Eufemia a Majella 

 ___ Scanno 

 ___ Secinaro 

 ___ Taranta Peligna 

 ___ Torninparte 

 ___ Valle Castellana 

 ___ Villalago 

 ___ Villavallelonga 

 ___ Villetta Barrea 

    
 

Luogo e data _____________________________ Firma per esteso _________________________________ 
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