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FEDERICA ABURRIDA
G.M.077-2006 CONCESSIONE LOCALI FEDERICA ONANO
COMUNE DI VILLASIMIUS PROVINCIA DI CAGLIARI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA =.=.=.=.=.=. N.
077OGGETTO: Concessione in uso alla Sig.ra Onano Federica di n. 3 locali pi servizi, presso la Scuola materna di Via
Mazzini, ad un baby
parking.=================================================================
L anno DUEMILASEI il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO ore18,30 in Villasimius nella Se...
File name: G.M.077-2006 concessione locali Federica Onano.pdf
Download now or Read Online

MICROSOFT WORD - TI VOGLIO BENE - FEDERICA RESTANTE.DOC
Ti voglio bene Ti voglio bene non solo per quello che sei ma per quello che sono io quando sto con te.Ti voglio bene
per quello che stai facendo per me. Ti voglio bene perch tu mi hai fatto felice, pi di ogni altra persona e pi di quanto
abbia fatto un desiderio; lhai fatto senza un tocco, senza una carezza. Ti voglio bene non solo per quello che hai
fatto di te stesso, ma per ci che stai facendo...
File name: Ti-voglio-bene---Federica-Restante.pdf
Download now or Read Online

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEOPER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome [RASPOLLI FEDERICA] Indirizzo
studio e recapito [ VIA MANGANARO 54, 57037, Portoferraio (LI) ] corrispondenza Residenza Via del Brunello 44 int.
11 57037 Portoferraio (LI) Telefono 0565 915604 Fax 0565 915604 Cell 3397066448 E-mail
ing.raspollifederica@gmail.com P.E.C. federica.raspolli@ingpec.eu Professione Ingegnere Nazionalit It...
File name: CURRICULUM VITAE DOTT. ING. FEDERICA RASPOLLI.pdf
Download now or Read Online

MICROSOFT WORD - MIO NONNO DELLA FONTANA - FEDERICA GRECI.DOC
Mio nonno della fontana C un piccolo paese, tutti lo sanno, con vallate intorno ed aria pura tutto lanno. Si vede in
alto, piccolo, in collina adagiato, Boville, il luogo natio di mio nonno, molto amato. Della Ciociaria questo paese il pi
bello, da tre cinta murarie chiuso come un castello. E un bellissimo luogo quasi incantato, da bellezze artistiche
circondato. In questo paese mio nonno nata, i...
File name: Mio-nonno-della-Fontana---Federica-Greci.pdf
Download now or Read Online
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