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Abusivismo I commercianti 
della Foce chiamano il ministro

TENNIS MONDIALE

Lettera a Maroni del Comitato di piazza Tommaseo:
«Il Comune non fa nulla e la criminalità non è solo mafia»
Cinquanta firme. Quattro pagine piene di timbri. Nomi, cognomi e ragione sociale. Il popolo delle partite iva di piazza
Tommaseo non ci sta più e scrive al ministro dell’Interno Roberto Maroni. Chiede
un intervento diretto del Viminale, perchédalComunedi Genovahannoimparato a non aspettarsi più nulla. Una letteraappellosottoscrittadaicommerciantiaderenti al Comitato di piazza Tommaseo e
nonsolo cheponeall’attenzionedelmini-

stero il problema dell’abusivismo commerciale, un fenomeno «esasperato in atto sui marciapiedi e nelle strade» della Foce in particolare, «ma la medesima cosa
avviene in ampie zone della nostra città.
Questo sistema di vendita fuori controllo
fiscale danneggia fortemente il lavoro dei
negozi che hanno una loro sede, dipendenti, pagano i contributi, la nettezza urbana, l’Irap, Ires, Irpef, occupazione suolo pubblico e quanto altro dovuto alla co-

munità».
I commercianti segnalano anche un altrotipo di pericolosità derivante dall’abusivismosullestrade. Quellalegata«al pericolo ai pedoni costretti a camminare sulla
stradatra veicoliescooterperl’impossibilità di utilizzare i marciapiedi a loro destinati ma totalmente occupati dai prodotti
in vendita». (...)
segue a pagina 43

Il sito ufficiale sotto accusa
La Regione incassa il bollo auto
con more e interessi maggiorati

Sicurezza I sindacati di polizia
si schierano con il Comune
I poliziotti avevano fatto la «bocca» alle promesse del Comune.Avevano sperato chequei 300mila euro annunciati dall’assessore Francesco Scidone al termine dell’audizione con le commissioni consiliari competenti fossero
ormai in cassaforte. Dopo che la prefettura ha fatto notare come quei soldi in realtà non fossero un «regalo» ma
solo quanto dovuto (anche in ritardo) per l’accordo sul
Patto per la sicurezza, tanto che verranno impiegati come meglio riterrà opportuno il comitato per l’ordine e la
sicurezza, i sindacati di polizia fanno la voce grossa. E
criticanolostessoprefetto per’intervento«Cispiace questo suo annuncio - scrive il Sap in una nota - anche perché
nelcomitatonon sono presentiisindacati che rappresentano gli operatori di polizia». Anche il Coisp si lamenta.
«Damesi denunciamo anchein via formalele gravicarenze della questura di Genova - scrive il sindacato - Prendiamo atto con rammarico che certe problematiche subiscanouna certarisonanza solo seaffrontate in ambito politico». Appunto, è solo una questione politica.

di Diego Pistacchi

Pagare il bollo in ritardo.
Cosechecapitano.L’importanteènonpagarlotramiteilservizio«offerto»onlinedallaRegione Liguria ai cittadini. Perché
ancora una volta si scopre che
chi sceglie il versamento telematico con la Regione si trova
una maggiorazione folle, al limite (se non oltre) dell’usura.
Sì, proprio sul sito istituzionale della Regione Liguria, un
motociclista che paga in ritardo di qualche giorno (...)

Il sanremese Fognini regala all’Italia
un preziosissimo punto in Coppa Davis
Fabio Fognini, sanremese classe 1987, ha regalato all’Italia del tennis un importantissimo punto in Coppa Davis.
Ancora più importante, dal momento che il tennista ligure, al numero 112 della classifica mondiale e alla sua
seconda convocazione in Coppa Davis, è stato chiamato da Corrado Barazzutti all’ultimo momento per sostituire
l’infortunato Andreas Seppi. Ci sono voluti cinque set a Fognini e due ore e mezzo di match disturbato dal vento,
per battere lo slovacco Luckas Lacko. Una partenza in salita (pesante l’1-6 del primo set) ma poi l’atleta ligure ha
acquistatosicurezza.«Non ho sottovalutato l’avversario -ha detto Fabio afine match -Ci conosciamo fin dapiccoli
e sapevo il suo valore. Ho lottato e ho portato a casa il punto, sono molto contento per questa vittoria».

segue a pagina 43

COME CAMBIA LA SCUOLA

I prof fanno la colletta per il ricorso contro la Regione
Movimentazione di decine di insegnanti delle Medie che non vogliono gli accorpamenti di istituti
INSEGNANTI

Sampdoria
Cassano e Pazzini
sfidano Di Vaio

È partita in città
la mobilitazione
di molti docenti
che vogliono
presentare
ricorso al Tar
contro gli
accorpamenti

di Federico Berlingheri

Genoa Nel dubbio
l’Inter segna due volte
Prima sconfitta in casa
servizi e pagelle a pagina 30

Diciannove uomini, quindici contati più quattro Primavera. È questo il
magro contingente sampdoriano che
ieri pomeriggio è partito alla volta della dotta Bologna e oggi alle 15 (fischio
d’inizio del livornese Luca Banti) sosterrà l’esame felsineo contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic, terz’ultimi in
classifica e in evidente crisi di gioco e
risultati. Alle già pronosticate assenze
in mediana del trio di squalificati Palombo-Franceschini-Padalinoe all’ennesimo forfeit di Delvecchio (comunque in ripresa), il tecnico del Doria
Walter Mazzarri, alla ricerca del settimo risultato utile in questo girone di
ritorno, si ritrova a fare i conti con due
importanti defezioni dell’ultima ora,
entrambe nel reparto difensivo: Hugo
Campagnaro e Manuel Da Costa. Dopo le buone apparizioni nelle Coppe,
lo sfortunato defensor argentino - assente in campionato dal 21 dicembre
scorso - sembrava in procinto di riprendersi una maglia da titolare (...)
segue a pagina 47

Roberta Gallo

Raccolta di firme, autofinanziamento,ricorsoalTar.Dall'estremaValbisagno al Ponente cittadino moltissime
scuole medie sono scese sul sentiero di
guerracontrolarazionalizzazionescolasticavolutadallaRegione.Dueadesempiopertutte.LaD'AzegliodiStruppaela
Voltri-Gramsci di Sestri Ponente hanno
impugnato la delibera contro lo smembramento delleproprie presidenze a favoredellacreazionediistituticomprensivi.Docenti,presidi,amministratoridisegreteria e genitori si sono autofinanziati
peraffrontarelecostosissimespeselegali che li porteranno al tribunaleamministrativoregionaleperbloccarelamannaiadiBurlando.Contrari,anzicontrarissimi i professori delle due scuole medie.
«Veniamo tutti penalizzati - gridano - le
nostre cattedre vengono smembrate su
più istituti perché quasi tutti noi facciamolezione sia nelle nostre sedi sia nelle
succursali. Dividendoci - aggiungono saremmocostrettiastareacavallodidue
presidenze,averedoppieriunioni.Addi-

rittura due capi d'istituto. Un assurdo!
senza parlare del fatto che alcuni istituti
vengonocreatidalnullaedentrosettembre devono allestire una presidenza da
zero». La scuola media D'Azeglio ha un
direzioneinviaLucarnoeduesuccursali, unain via SanFelice e unain via Lodi.
Da settembre, l'idea della Regione, è
quelladicreare unistitutocomprensivo
conladirezionedidattica diPratoe lese
sue scuole elementari e le materne, una
conquelladiStaglienoelaprimaria«Mazzini»ericreareilvecchiocircolodiMolassanaconlaelementareSantullo.
LosmembramentodellaGramsci-Voltriaddiritturaprevedelacreazionediun
polo con la primaria «Foglietta Tommaseo»«chemaihamandatoipropribambiniallanostramedia.Nonc'èmaistataun
continuitàconquellascuola.Noncapiamocomepossanocreareuncomprensivo con loro». A Cornigliano, la Volta si
unirebbeconlaFerreromaaBorzoliverrebbe cerato un comprensivo ex novo
conlaprimaria«XXVAprile»,lasuccursaledellaGramsci-VoltapiùlaCaffaro.

LIGURIA CRONACA

il Giornale
Domenica 8 marzo 2009

COMITATO DI PIAZZA TOMMASEO

BREVI

I negozianti scrivono a Maroni:
«Liberaci dai venditori abuvisi»

Autostrada
Chiusa per due notti
tra Aeroporto e Pegli

Un appello con quattro pagine di firme e timbri per chiedere
di far rispettare le norme che a Genova vengono ignorate
segue da pagina 41
(...)IlcomitatofaappelloaMaroni e alla «Sua determinazione
nel voler sconfiggere il crimine»,
ma chiedono al governo di non
considerarecomecriminalitàsolo quella rappresentata dai clan
mafiosi. L’affondo più duro è in
realtà nei confronti dell’amministrazione comunale che potrebbe intervenire ma non fa nulla. E
magari preferisce, come accaduto in questi giorni, fare annunci
su non ben precisati «contributi»
alla polizia. «A Venezia, Brescia,
Treviso,Belluno,inmoltecittadine del nord-est, non si vede ormai quanto si vede chiaramente
aGenova,cittàveramentedegradata nella quale non si vuole far
rispettare la legge - fanno notare
i commercianti esasperati - Forse Genova ha leggi e disposizionidiverse oppure a Genova il coloredella giunta, equindila politica, indirizza le scelte? Guardia
di Finanza, in primis, Ufficio Annona, Polizia Municipale perché
non intervengono in modo correttoecontinuativo? Leretateoccasionali non servono a nulla!»

Ecco perché l’appello, inoltrato per conoscenza anche
al’Ascom di Genova, invoca un
interventodaRoma.Senzaperaltro rinunciare a una critica nei
confronti delle priorità individuateintemadisicurezza.«Troppo comodo far finta di niente o
alzare gli occhi al cielo per dire
“macosapossiamofarci?Nonabbiamo gli uomini necessari” scrivonoicommerciantigenovesi -. Noi riteniamo che gli uomini
ci siano ma che manchi la volontà di usarli in modo corretto». La
lettera del comitato fa riferimentoancheall’importanzadelsettore,semprericonosciutaanche se
troppo spesso solo a parole: «Da
tutte le parti si dice che la micro e
piccolaimpresa è la colonna vertebrale della nostra Italia - chiudel’appello -.Sarà anche così ma
oggièindifesa eallamercédi tuttiquellichenonvogliofareilproprio dovere». Nessun riferimento ai militari in città o alle ronde.
Certo che tutto ciò che fa legalità
potrà essere rifiutato da qualche
amministratore ma non certo dai
cittadini.
DPist

Bollo auto con «cresta» sul sito della Regione
Sanzioni e interessi spropositati per chi deve pagare in ritardo tramite internet
(...) la tassa automobilistica per la sua
«dueruote» si vede appioppare una «sanzione» da 11.88 euro per 39.60 euro di
bollo dovuto. Il tutto, naturalmente, oltre agli interessi, pari in questo caso a ulteriori 1.09 euro, che significa circa il dieci per cento in cinque giorni.
Oltrealtassoapplicato,appare spropositata la sanzione, visto che non è uguale
per tutti. La prova l’ha fatta un cittadino,
che è anche capogruppo di An al Municipio I Centro Est. Vincenzo Falcone infatti
ha provato a chiedere all’Aci e all’Agenzia delle Entrate quando dovrebbe pagare per il bollo in ritardo di 5 giorni. Simulazioneconilcomputerallamano,hascoperto che in entrambi i casi, la sanzione
sarebbe di 0.99 euro, undici volte in meno rispetto a quello che chiede la Regione. E l’interesse sulla mora sarebbe di
0.02 euro, circa il 2 per cento. Non poco
in termini percentuali applicati a cinque
giorni di ritardo, ma pur sempre poca cosa.
L’assurdasituazioneriportaallamemoria quanto già denunciato nei mesi scorsi
da Gabriele Saldo, capogruppo di Forza
Italia in Regione, a proposito della eccessiva maggiorazione applicata proprio
dal sito della Regione per il semplice pagamento del bollo. Anche rispettando le
scadenze, chi usava il sito ufficiale doveva pagare un diritto di riscossione esageratorispettoagli altri uffici chegarantivano lo stesso servizio (Aci, Lottomatica,
ecc.). La giunta aveva replicato che quella cifra più elevata non finiva nelle casse
dellaRegione maera ilcostorichiesto dal
«provider», dal «padrone» del sito che «affittava» l’utenza alla Regione per fare il
suo sito.
Stavolta la giustificazione inizia a reggere molto meno. «Assurdo, ho presentatoun’interrogazioneinComunepercapire cosa stia accadendo, perché un ente
pubblico come la Regione applichi queste vere e proprie gabelle aggiuntive - incalza Aldo Praticò, capogruppo di An al
Comune di Genova - Ma soprattutto ho
dato incarico ai miei legali di verificare se
esistonogli estremiper denunciare laRegione. Voglio capire se quei tassi sono
legittimi o davvero configurano il reato
di usura ai danni dei cittadini. E poi pretendo di sapere dove vanno a finire quei
soldi». Stavolta la spiegazione del diritto
di riscossione riconosciuto al provider

reggepoco,perchégli 11.88eurocompaiono alla voce «sanzione», voce che non
può dipendere da soggetti privati e deve
essere fissata dalla legge. Naturalmente
uguale per tutti, sia per chi paga all’Aci,
all’Agenzia delle Entrate o agli sportelli
Lottomatica, sia per per lo fa tramite il
sito della Regione. «Invito fin da ora
chiunque avesse pagato tramite sito a
contattarmi o a presentare domande di
rimborso alla Regione», conclude Aldo
Praticò.L’oneredellagiustificazione,torna alla Regione.
Diego Pistacchi

 IL PARADOSSO
Decine di multe (e una al giorno)
alla stessa auto che non si sposta

MULTE in serie

IL MISTERO

La scomparsa di Riccardo Lorenzelli:
un anno dopo nessuna notizia di lui
È passato ormai un anno dalla sparizione di Riccardo Lorenzelli, l’anziano
di cui non si hanno più notizie dal giorno in cui è uscito di casa per una
passeggiata come tante altre volte era abituato a fare. I volantini con la
sua fotografia più recente sono ricomparsi in questi giorni in città. I familiari nono si sono certo arresi, rinnovano periodicamente gli appelli anche
attraverso la trasmissione «Chi l’ha visto?» e tramite il sito www.ritroviamoriccardo.it. Purtroppo ad oggi non risultano novità importanti che possano risolvere il mistero della scomparsa dell’uomo. Chiunque avesse
informazioni utili può telefonare anche al numero 347-4514125.

IL FENOMENO L’abusivismo commerciale non trova un freno nell’intervento dell’amministrazione comunale genovese e i commercianti scrivono al ministro

PRATICÒ E FALCONE (AN) STUDIANO RICORSI E DENUNCE

segue da pagina 41

L’autostrada A10 Genova-Savona, per lavori sul Chiaravagna,
per due notti sarà chiusa al traffico tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Savona. Il
provvedimento, che comporta
anche l’uscita obbligatoria al
casello di Genova Aeroporto,
sarà attuato dalle 22 di domani alle 6 di martedì e dalle 22 di
martedì alle 6 di mercoledì.
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Se non è un record, poco ci manca. Un’auto posteggiata in
via Ilva, di fronte a una tabaccheria, ha sul parabrezza decine di contravvenzioni. «Ogni giorno, tranne quando piove assicura il nostro lettore Luigi Parodi - passa un ausiliario
del traffico e ne aggiunge una. A chi gli fa osservare che è
una cosa assurda, una situazione grottesca, risponde che
ha la disposizione di fare più multe possibile. Al di là della
sensibilità della risposta, mi chiedo se non sarebbe davvero
più logico attivarsi per chiarire la paradossale situazione,
contattando il proprietario». Tra l’altro il lettore fa notare
comeuna cinquantina dimulte da36 euro l’una rappresentano già una cifra in grado di quasi rovinare una persona.

Giustizia lumaca
Tar, i ricorsi pendenti
sono più di 23mila
Nel 2008 sono stati presentati
1.227 ricorsi davanti al tribunale amministrativo della Liguria, un numero leggermente più alto rispetto ai 1.203 dell’anno precedente. Tuttavia a
fronte del lavoro del Tar che
ha chiuso 2.198 contenziosi i
ricorsi pendenti sono ancora
troppi: 23.368.

Arrestato a Sanremo
Ex portiere di calcio
picchia la moglie
L’ex portiere della Sanremese,
Ivano Biffi, è stato arrestato
dai carabinieri di Sanremo a
causa di un’aggressione alla
moglie con calci e pugni. I militari allertati dalla urla delle
donna hanno arrestato il 38enne a Sanremo in via Volta: non
si tratterebbe di un caso isolato.La donna è stata curata.

La Spezia
Frana ad Arcola:
famiglie senza casa
Due famiglie di Arcola sono
state costrette a lasciare la
propria abitazione minacciata da una frana di grosse dimensioni, conseguenza delle
piogge dei giorni scorsi. Anche la strada che unisce Termo Spezzino a Baccano non è
agibile.

POSTEGGI SALATI

Zone Blu, altri verbali
annullati a chi non paga
Zone Blu, nuovi ricorsi.
Vinti. Già nel 2007 la Cassazione aveva stabilito che chi non
paga il parcheggio nelle zone
blu può vedersi annullata la
multa se viene rilevato che non
esistono nelle vicinanza parcheggi liberi. Naturalmente ciò
avviene a seguito di un regolare ricorso presentato ai giudici
di pace. E recentemente la battagliaèstataingaggiataconsuccesso anche da Paolo Rebuffo,
che dopo aver preso una multa
per non aver esposto il tagliandodelpedaggioperla sostanelle zona blu di piazza del Cavalletto, si è rivolto al giudice di
pace. E ha avuto ragione.
Ilmotivospecificatonelricorso era sempre lo stesso: la mancanzadi areedi sostalibera nelle vicinanze. Secondo il giudice di pace Alessandra Sesoldi il
ricorso presentato da Rebuffo
era fondato e meritava di essere accolto. Il giudice scrive: «la
situazione di fatto dedotta dall’esponente (il signor Paolo Rebuffo) e cioè la mancanza di
aree di sosta senza custodia o
senza dispositivi di controllo di
duratadellesostanell’interazona limitrofa a piazza del CavallettononècontestatadalComune e deve ritenersi rispondente
allarealtà. Pertanto in linea con
quanto affermato dalla giuri-

sprudenza dilegittimità (cassazione sezioni unite numero
166/07)i relativi provvedimenti istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento devono
ritenersi illeggittimi non essendostatorispettato l’obbligo imposto dall’articolo 7 comma (
delcodicedella stradadiprevedere zone di parcheggio libero
in prossimità di esse». Conclude quindi il giudice di pace: In

IL GIUDICE DI PACE
ha accolto il ricorso
di un cittadino
che si è difeso da solo
relazioneaquanto precedeilricorso quindi deve essere accolto e l’atto opposto deve essere
annullato».
«Sono molto soddisfatto del
risultato ottenuto - dice Rebuffo - anche perché ho presentato il ricorso da solo senza rivolgermi ad alcun avvocato. Adesso propongo ad associazioni di
consumatori di rivolgersi pure
a me per sapare quali procedue
mettere in pratica per ottenere
i ricorsi».
La modulistica si può trovare
presso gli uffici dei giudici di
pace, a Genova in via de Amicis.

APPUNTAMENTI

Ubriachi I carabinieri
fanno strage di patenti
Quattrogiovani denunciatiperguidainstato di ebbrezza e altrettante patenti ritirate:
è il bilanciodi un’operazione dei carabinieri di Santa Margherita Ligure riguardo alle
«stragi del sabato sera» iniziata nella tarda
serata di venerdì. I militari hanno effettuato controlli lungo l’Aurelia a Lavagna, ed al
controllo con l’etilometro si sono visti ritirare la patente tre ragazzi fra i 22 e 24 anni
della Riviera del Levante ligure e fra loro
una ragazza, oltre ad un 34enne di Sestri
Levante.

Alassio sul ghiaccio. È aperta ad Alassio in piazza
Partigiani la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Nei festivi e prefestivi
la pista è aperta con orario 10-13, 15-19 e 21-23, feriali 15-19 1 21-23.

Fiabe per l’autostima. Domani alle 18 nel salone del Minor
Consiglio del Ducale verrà presentato «Le fiabe per sviluppare l’autostima» di Elvezia Benini e Giancarlo Malombra (ed Franco Angeli).

Canzoni e primule. Alle 20.30, nel salone della biblioteca
Firpo di via Martiri della Bendicta, manifestazione per la festa della
donna dal titolo «Cep, ovvero canzoni e primule».

Beduini e principesse. Alle 17, nel forum Fnac di via XX
Settembre, la Fnac dei piccoli, in collaborazione con TeatrOvunque,
presenta «Spedizione nel Sahara. Tra beduini e principesse in una
festa da mille e una notte».

Racconti a Finale. Alle 16 nel salone parrocchiale Angelicum
di Finalpia, spettacolo per bambini «La battaglia di Emma».
Castello della Pietra. Oggi apertura straordinaria del
Castello della Pietra di Vobbia a partire dalle 10.30 alle 17.30. Informazioni al numero 3494986659.

Festival eolico ad Arenzano. Oggi primo festival eolico
ad Arenzano. Appuntamento alle 10.30 sulla spiaggia del Lido. Alle
14 esibizione degli aquiloni.
Sfilata. Alle 16, nella galleria commerciale dell’Aquilone, sfilata
di moda con abiti d’epoca e biancheria femminile dell’800.
Rossi All’Archivolto. Paolo Rossi sarà domani sera al teatro
dell’Archivolto per l’ultimo incontro della rassegna «Lunedì Feg - Le
parole tra noi. Conversazioni tra libri e musica».
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Calcolo del bollo in base alla targa del veicolo: risultato
richiesta
PROPOSTA PAGAMENTO

Riepilogo dati inseriti
Tipo veicolo: 02-motoveicolo
Targa: CK36769

Dati relativi al veicolo
Regione: Liguria
Cilindrata: 250 cc
Potenza: 15.7 KW
Direttiva Euro: 2
Alimentazione: Benzina
EcoDiesel: No
Cavalli: 5
Posti: 2
Portata: 110 kg
Peso: 355 kg
Numero Assi: 2
Categoria: motociclo
Data immatricolazione: 08/06/2005
Codice uso: proprio

Dati relativi il pagamento:
Riduzione: no
Termine pagamento: 02/03/2009

Dati relativi al calcolo:
1° ed unica rata
Scadenza:
Mesi validità:
Tassa:
Interessi:

01/2010
12
39,60
0,03

http://www1.agenziaentrate.it/...mentosemplice.htm?targa=ck36769&tiposervizio=PropostaPagamentoSemplice&categoria=02-motoveicolo[09/03/2009 9.06.46]
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Sanzioni:
Totale:

0,99
40,62

Importi espressi in Euro
Se uno o più dati, esposti a video, non
corrispondono a quelli in vostro possesso si prega
di seguire la procedura di
calcolo con inserimento manuale dei dati.
Grazie per aver utilizzato questo servizio.
ATTENZIONE: i dati forniti contengono
sanzioni ed interessi perché si riferiscono ad
un termine di versamento già scaduto.

Inizio pagina Statistiche del sito
Redazione Privacy

http://www1.agenziaentrate.it/...mentosemplice.htm?targa=ck36769&tiposervizio=PropostaPagamentoSemplice&categoria=02-motoveicolo[09/03/2009 9.06.46]
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Home → Pagamento Online - Selezione categoria veicoli → Pagamento Online - Calcolo Tassa → [Conferma
avvio pagamento]
Alto contrasto

Esito calcolo tassa - Avvio pagamento online
Parametri di Selezione
Tipo Veicolo: Motoveicolo
Data Pagamento: 09/03/2009
Mesi di Validità: 12

Targa: CK36769
Scadenza: gennaio 2009
Codice di Riduzione: Nessuno

Proprietario che effettua il pagamento
Cognome nome
FALCONE VINCENZO
proprietario:

Codice fiscale
FLCVCN66D08H224I
proprietario:
Indirizzo email: vincenzofalcone@virgilio.it

Tipologia proprietario: Persona fisica

Modalità di calcolo del Bollo
Periodicità Bollo: Annuale

Tassazione: per Kw

Direttive Euro: Classe ambientale: Euro 2 - Direttiva CEE (rip. sul libretto): Non attribuita
Importi Tassa Auto calcolati per pagamento online
euro
39,60
11,88
1,09

lire

Tassa Dovuta:
Sanzioni Dovute:
interessi dovuti:
Totale Dovuto:

52,57

101.790

ATTENZIONE: i dati forniti contengono sanzioni ed interessi perchè si riferiscono ad un termine di
versamento già scaduto.
Commissione e totale transazione calcolati per pagamento online
Commissione sulla transazione :
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€ 0,96

Importo totale transazione :

[Alt+c]

Avvia transazione

[Alt+c]

[Alt+a]

Annulla operazione

[Alt+a]

infobollo@regione.liguria.it

http://bolloauto.regione.liguria.it/pagonline/pagstart1.html[09/03/2009 8.59.21]

€ 53,53

