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Da News Italia

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Lo “Sportello Manifestazioni di Expo in città” permette, quindi, di centralizzare in un
unico luogo tutte le competenze amministrative nella fase di ricezione e gestione delle richieste di manifestazione
temporanee, grazie all’ausilio di un archivio informatico di gestion
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