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Sulla base dell’attuale normativa, si ricorda che per accedere in presenza è necessario essere muniti di Green Pass
Progetto co-finanziato nell’ambito del POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)

