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(1) Le tariffe, sono reperibili presso le Delegazioni ENCI e sul sito internet: http://www.enci.it/tariffe.php.
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Per la richiesta di RSR di 1^ generazione, la Delegazione dovrà allegare congiuntamente alla presente domanda la dichiarazione di avvenuta verifica di rispondenza del codice identificativo.

