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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
Art. 3.

LEGGE 8 marzo 2019, n. 21.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1. La Commissione è composta da venti senatori e da
venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata,
comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun
gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. I componenti della Commissione dichiarano alla
Presidenza della Camera di appartenenza di non avere ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti
oggetto dell’inchiesta.

PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti
accaduti presso la comunità «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere
accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali
in merito alla gestione della comunità medesima e degli
affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l’adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto
funzionamento della struttura.
Art. 2.
1. La Commissione esamina la gestione della comunità
«Il Forteto» dalla sua istituzione ad oggi, con particolare
riguardo:
a) all’accertamento dei fatti e delle ragioni per cui
le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore
istituzionale la comunità «Il Forteto», anche a seguito di
provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all’interno de «Il Forteto»;
b) alla verifica dei presupposti per la nomina di un
commissario per la parte produttiva della struttura «Il
Forteto» inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una
gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento nonché allo scopo di pervenire al più
presto al pagamento delle provvisionali in favore delle
vittime.
2. Al fine di impedire il riprodursi del fenomeno di inadempimenti dei princìpi di tutela delle vittime di illegalità nonché di evitare che quanto accaduto ne «Il Forteto»
possa ripetersi, la Commissione ha inoltre il compito di
formulare proposte in ordine:
a) all’adozione di nuovi strumenti di controllo delle
comunità alloggio presenti sul territorio nazionale;
b) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell’affidamento familiare e, laddove
siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi,
alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d’intesa tra loro, entro
dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di
presidenza.
4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente,
da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti.
Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza
assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno
riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra
in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.
Art. 4.
1. L’attività e il funzionamento della Commissione
sono disciplinati da un regolamento interno approvato
dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella
di elezione dell’ufficio di presidenza.
Art. 5.
1. La Commissione procede, nell’espletamento dei
suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria. Ferme restando le competenze
dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza
davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica
quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica altresì l’articolo 203 del codice di procedura penale.
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3. La Commissione può richiedere, sulle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al
divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti
o a inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e
documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni
di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e
può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno,
l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere
quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o
avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
4. La Commissione può opporre motivatamente all’autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.
5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi
e degli uffici della pubblica amministrazione, copia di atti
e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
6. La Commissione individua gli atti e i documenti che
non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre
istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti
da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
7. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell’ambito del mandato.

Art. 7.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo
che la Commissione medesima disponga diversamente.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione
sono stabilite nel limite annuo massimo di 50.000 euro
e sono poste per metà a carico del bilancio interno del
Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati.
Art. 8.
1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici
mesi dalla sua costituzione.
2. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle
Camere una relazione sulle sue attività di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 marzo 2019

8. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche mediante
sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e
inchieste parlamentari condotte in Italia.
9. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi
pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli
ordini di esibizione di documenti o di consegna di atti, di
cui al presente articolo, è punito ai sensi dell’articolo 650
del codice penale.
Art. 6.
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MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 536):

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta
ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di
servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell’articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse
pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione,
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione ai sensi del comma 6
dell’articolo 5.

Presentato dal senatore LAURA BOTTICI il 28 giugno 2018.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede redigente,
l’11 luglio 2018, con pareri delle commissioni 1a (Affari costituzionali),
5a (Bilancio) e 11a (Lavoro).
Esaminato dalla 2a commissione, in sede redigente, il 25 e 31 luglio 2018; il 1° agosto 2018.
Esaminato in Aula il 31 luglio 2018 ed approvato l’11 settembre
2018.
Camera dei deputati (atto n. 1160):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) in sede referente il 13 settembre 2018, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e X (Attività produttive).
Esaminato dalle commissioni riunite II e XII, in sede referente,
l’11, 12, 18 e 19 dicembre 2018; il 16 gennaio 2019.
Esaminato in Aula il 18 febbraio 2019 ed approvato il 27 febbraio
2019.
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AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:

— Il testo dell’art. 82 della Costituzione della Repubblica italiana
è il seguente:
«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie
di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.».
Note all’art. 5:

— Il testo degli articoli 366 e 372 del Codice penale è il seguente:
«Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). — Chiunque,
nominato dall’autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di
cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio,
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a
euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all’autorità
giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di
dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto,
ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a
deporre come testimonio dinanzi all’autorità giudiziaria e ad ogni altra
persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.
Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa
l’interdizione dalla professione o dall’arte.»
«Art. 372 (Falsa testimonianza). — Chiunque, deponendo come
testimone innanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò
che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione
da due a sei anni.».
— La legge 3 agosto 2007, n. 124, reca: «Sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto».
— Il testo dell’art. 203 del codice di procedura penale è il seguente:
«Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di
sicurezza). — 1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le
informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei
loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.
1-bis. L’inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.».
— Il testo dell’art. 329 del codice di procedura penale è il seguente:
«Art. 329 (Obbligo del segreto). — 1. Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del
pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine
e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal
segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il
pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti
di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria
del pubblico ministero.
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3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma
del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo
consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini
riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie
specifiche relative a determinate operazioni.».
— Il testo dell’art. 650 del codice penale è il seguente:
«Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità). —
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità
per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o
d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.».
— Il testo dell’art. 326 del codice penale è il seguente:
«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). — Il
pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione
fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si
avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è
commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non
patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena
della reclusione fino a due anni.».
19G00029

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2019, n. 22.
Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e
della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del
Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione
europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea;
Visto il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49,
e, in particolare, il capo II, concernente la Garanzia sulla
cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
Vista la legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi
e Banche internazionali e, in particolare, l’articolo 12, che
disciplina l’impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell’Italia esistenti sui conti speciali CEE;
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Considerata l’attuale incertezza in merito alla ratifica
da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord dell’accordo per il recesso dall’Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;
Ritenuto necessario tutelare la stabilità complessiva del
sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo
italiano nonché assicurare l’integrità dei mercati e la tutela degli investitori, della clientela e degli assicurati, nel
caso di mancata ratifica, da parte del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, dell’accordo per il recesso
dal Trattato sull’Unione europea approvato dal Consiglio
europeo il 25 novembre 2018;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare continuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno
Unito operanti in Italia sia dei soggetti italiani operanti
nel Regno Unito, nonché di disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede nel
Regno Unito che cesseranno l’attività nel territorio della
Repubblica;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare ulteriori misure in caso di recesso del Regno
Unito in assenza di accordo, dettando in particolare, disposizioni tese a regolamentare le modalità di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unito e
dei loro familiari, a disciplinare la concessione della cittadinanza in favore dei medesimi cittadini, nonché a garantire il potenziamento dei servizi consolari ai cittadini e
alle imprese presenti nel Regno Unito;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 3 del decretolegge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, l’autorizzazione
alla concessione della garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione
di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a
fronte della cessione da parte di banche o intermediari
finanziari aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari
classificati come sofferenze è scaduta il 6 marzo 2019;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l’operatività della Garanzia sulla Cartolarizzazione
delle Sofferenze (GACS) al fine di rafforzare la stabilità del sistema bancario nel suo complesso, sostenendo,
senza soluzione di continuità, il processo di tempestiva
riduzione della consistenza dei crediti deteriorati e il consolidamento dello sviluppo di un mercato secondario dei
crediti in sofferenza delle banche, anche tenendo conto
della prossima entrata in vigore del nuovo quadro normativo dell’Unione europea in materia di rettifiche di valore
delle esposizioni deteriorate;
Ravvisata la necessità di rafforzare la partecipazione
italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi
internazionali;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca europea per gli Investimenti (BEI), mediante sottoscrizione della relativa
quota da parte dei rimanenti stati membri, in modo da
mantenere costante il capitale sottoscritto;
Ritenuto opportuno di non vincolare il prelievo di cui
al citato articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246,
a un ammontare fisso ma di consentirlo fino a un importo
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massimo in percentuale della disponibilità dei conti speciali CEE, in costante aumento per la restituzione di prestiti trentennali che vengono a scadenza, e poter riallocare
tali risorse in nuovi programmi di sviluppo;
Ritenuto necessario ed urgente potenziare il contingente di personale con alta e specifica professionalità in
servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze
- Dipartimento del tesoro - al fine di assicurare un adeguato presidio dei negoziati europei e internazionali, al
momento in atto, volti a definire una nuova architettura
finanziaria europea e internazionale, nonché in considerazione del notevole e complesso carico di lavoro derivante
dalla Presidenza italiana del G20 che richiede un’intensa
e prolungata fase di preparazione che deve essere avviata
quanto prima possibile, essendo l’Italia nella Troika delle
Presidenze già a partire dal 1° dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell’interno, dello sviluppo economico,
della salute e per la pubblica amministrazione;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTERI SPECIALI INERENTI AI
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A BANDA LARGA
BASATI SULLA TECNOLOGIA 5G
Art. 1.
Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, recante ‘Norme in materia di poteri
speciali sugli assetti societari nei settori della difesa
e della sicurezza nazionale, nonché per le attività
di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei
trasporti e delle comunicazioni.
1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell’evoluzione
tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla
tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei
dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l’articolo 1
è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G).
— 1. Costituiscono, ai fini dell’esercizio dei poteri di cui
al comma 2, attività di rilevanza strategica per il sistema
di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione
elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.
2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto
l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti
inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l’acquisizio-
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ne di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali
alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all’articolo 1, comma 4, al fine
dell’eventuale esercizio del potere di veto o dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine,
sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti
la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati
che vi transitano.
3. Per le finalità di cui al comma 2, per soggetto esterno
all’Unione europea si intende:
1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che
non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale
o dell’amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi
stabilito;
2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la
sede legale o dell’amministrazione o il centro di attività
principale in uno Stato membro dell’Unione europea o
dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi
stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di
cui al n. 1);
3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede
legale o dell’amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l’applicazione della disciplina di
cui al presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica,
dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai fini
dell’eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.».
Capo II
MISURE PER GARANTIRE LA STABILITÀ FINANZIARIA
Sezione I
MISURE IN CASO DI RECESSO DEL REGNO UNITO
IN ASSENZA DI ACCORDO

Art. 2.

b) ‘imprese di investimento del Regno Unito’ indica
le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
c) ‘imprese di assicurazione del Regno Unito’ indica
le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
d) ‘intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo del Regno Unito’ indica qualsiasi
intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o
riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
e) ‘istituti di pagamento del Regno Unito’ indica gli
istituti di pagamento aventi sede legale nel Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
f) ‘istituti di moneta elettronica del Regno Unito’ indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale
nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
g) ‘gestori di fondi del Regno Unito’ indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR), aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
h) ‘OICR del Regno Unito’ indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord;
i) ‘gestori di una sede di negoziazione del Regno
Unito’ indica i gestori di una sede di negoziazione aventi
sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord;
l) ‘data di recesso’ indica la data a decorrere dalla
quale avrà effetto il recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell’articolo 50 del Trattato
sull’Unione europea;
m) ‘periodo transitorio’ indica il periodo tra la data
di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo;
n) ‘autorità competenti’ indica le autorità nazionali
di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;
o) ‘Testo unico bancario’ (TUB) indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
p) ‘Testo unico della finanza’(TUF) indica il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
q) ‘Codice delle assicurazioni private’ (CAP) indica
il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. Se non diversamente disposto nel presente decreto,
si applicano le definizioni previste dall’articolo 1 del Testo unico bancario, dall’articolo 1 del Testo unico della
finanza e dall’articolo 1 del Codice delle assicurazioni
private.

Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione
europea in assenza di accordo.
2. Nella presente sezione l’espressione:
a) ‘banche del Regno Unito’ indica le banche aventi
sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord;
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Art. 3.
Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte
dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso
1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso,
svolgono sul territorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il perio-
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do transitorio possono continuare a svolgere sul territorio
della Repubblica le medesime attività, previa notifica alla
Banca d’Italia, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l’attività di
raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di
servizi, durante il periodo transitorio possono continuare
a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica
alla Banca d’Italia, tale attività limitatamente a quanto
necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente
quelli esistenti.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano
servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera
prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul
territorio della Repubblica le medesime attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6,
comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera
a), del Testo unico della finanza, nonché, esclusivamente
per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una
controparte centrale (over the counter) in essere alla data
del recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica
di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino
all’adozione di una decisione della Commissione europea
a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi
accessori, sul territorio della Repubblica nell’esercizio
del diritto di stabilimento mediante succursali, durante
il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul
territorio della Repubblica le medesime attività, previa
notifica alle autorità competenti.
5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della
Repubblica nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono
continuare ad operare sul territorio della Repubblica con
le stesse modalità, previa notifica alla Banca d’Italia.
6. La notifica all’autorità competente è effettuata entro
tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti. Fermo
restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in
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vigore del presente decreto possono continuare a svolgere
senza necessità di notifica i servizi e le attività di cui ai
commi 1, ad eccezione dell’attività di raccolta di depositi
o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4.
7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di
moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo
transitorio presentano alle autorità competenti, entro il
termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto
periodo, l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione
di un intermediario italiano.
8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti
di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 operano
in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente alla data
di recesso.
9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni
del presente decreto, le autorità competenti esercitano nei
confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di
investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta
elettronica del Regno Unito che continuano ad operare
sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i
poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia
di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.
Art. 4.
Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti
del Regno Unito operanti in Italia
1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori
di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che
operano sul territorio della Repubblica, nonché gli istituti
di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul
territorio della Repubblica in regime di libera prestazione
dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati così
come le banche e le imprese di investimento del Regno
Unito che prestano servizi di investimento, in regime di
libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come
definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies, del
TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b),
e comma 2-sexies, lettera b), del TUF, cessano l’attività
entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai
clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve
tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l’osservanza
dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti.
Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti proseguono
l’attività svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di
recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti,
né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono
rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l’ordinata cessazione dell’attività.
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3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano,
in quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta
elettronica e alle imprese di investimento di cui all’articolo 3, commi da 1 a 5, nei casi in cui: a) non abbiano presentato le notifiche di cui all’articolo 3; b) non abbiano
presentato le istanze di cui all’articolo 3. Nel caso indicato dalla lettera b) il termine di sei mesi di cui al comma 1
del presente articolo decorre dalla scadenza del termine
per la presentazione delle istanze.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle banche
e alle imprese di investimento del Regno Unito è consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei
contratti derivati non soggetti a compensazione da parte
di una controparte centrale (over the counter), anche nei
casi, di seguito elencati, in cui ciò implichi la modifica di
tali contratti o la conclusione di nuovi contratti:
a) per l’ipotesi di mancata notifica ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, limitatamente ai contratti in essere
alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data;
b) per l’ipotesi di non presentazione dell’istanza ai
sensi dell’articolo 3, comma 7, limitatamente ai contratti
in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell’istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale
data.
5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti
di cui ai commi 1 e 3 nell’esercizio dell’attività riservata precedentemente svolta, la cessazione dell’attività non
comporta modifica dei tempi e modalità del pagamento
degli interessi nonché del rimborso del capitale da parte
del cliente.
Art. 5.
Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei
soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, le
banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav,
le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli
intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in
Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del
Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo
transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.
2. La notifica alle autorità competenti è effettuata entro
tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti.
3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il
periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi
anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle
autorità competenti l’istanza prevista per l’autorizzazione
allo svolgimento delle relative attività.
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Art. 6.
Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane
e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno
Unito.
1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel
periodo transitorio, consentendo l’accesso agli operatori
ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri
o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione
che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione
gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o
70 del Testo unico della finanza, istanza per l’estensione
dell’operatività nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.
2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito
possono continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l’accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di
recesso risultano già membri o partecipanti della sede di
negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia
stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del
TUF, istanza per l’estensione dell’operatività nel territorio della Repubblica e purché continui ad essere rispettata
la normativa europea di settore.
Art. 7.
Disposizioni in materia di risoluzione
stragiudiziale delle controversie
1. Le banche di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, e all’articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all’articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di
cui all’articolo 3, comma 5, e all’articolo 4, commi 1 e 3,
del presente decreto, mantengono l’adesione ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’articolo 128-bis del Testo unico bancario.
2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano
in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono
non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con la clientela di cui all’articolo 128-bis del
TUB purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema
estero di composizione stragiudiziale delle controversie,
partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano
alla Banca d’Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d’origine.
3. Le banche e le imprese di investimento di cui all’articolo 3, comma 4, nonché i soggetti cui si applicano le
disposizioni dell’articolo 4, commi 1 e 2, nel periodo
transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto
dalle citate disposizioni, mantengono l’adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela, di cui all’articolo 32-ter del Testo unico della
finanza.
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Art. 8.
Tutela dei depositanti e degli investitori
1. Le banche di cui all’articolo 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano
di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti
italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del
Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi
statuti. L’adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli
effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione
di cui all’articolo 96.2 del Testo unico bancario, ai fini
del raggiungimento del livello obiettivo di cui all’articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del
terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche
provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l’adesione
ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.
2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle
banche di cui all’articolo 3, comma 2, fatto salvo il caso
in cui queste ultime presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere
protetti per il periodo successivo alla data del recesso.
3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare
comunicazione ai propri depositanti delle informative di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016,
n. 30, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano
procede al trasferimento delle risorse di cui all’articolo 96-quater.3, comma 1, del Testo unico bancario solo
ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo comma
sia maturato entro tale data.
5. Le banche e le imprese di investimento di cui all’articolo 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai
sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall’articolo 59
del Testo unico della finanza. L’adesione decorre dalla
data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine
di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche
e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli
atti richiesti per l’adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformità all’articolo 7 del decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485.
6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle
banche e alle imprese di investimento del Regno Unito
che, alla data del recesso, prestano servizi di investimento
in regime di libera prestazione, fatto salvo il caso in cui
tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano
una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante
che i relativi investitori continueranno ad essere protetti
per il periodo successivo alla data del recesso.
7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai
commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione
ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorità di vigilanza di cui all’articolo 35, comma 1, lettera
c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
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8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori
di fondi di cui all’articolo 4, comma 1, e alle banche e
alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,
del presente decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti
presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi
investitori continueranno ad essere protetti per il periodo
successivo alla data del recesso.
Art. 9.
Operatività in Italia delle imprese di assicurazione
del Regno Unito dopo la data di recesso
1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso,
sono abilitate ad esercitare l’attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera
prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sono
cancellate, a tale data, dall’Elenco delle imprese UE di
cui all’articolo 26 del Codice. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e
aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l’attività nei limiti della
gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data
di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare,
anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dà adeguata evidenza al
pubblico.
2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all’IVASS,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità
e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle
coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L’IVASS può in ogni momento richiedere
all’impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l’impresa non riesce ad assicurare la completa
realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne dà tempestiva notizia all’IVASS, al più tardi nei
novanta giorni antecedenti a tale data, presentando istanza
di proroga. L’istanza è adeguatamente motivata dall’impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in
un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L’IVASS valuta l’istanza, nonché le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti,
assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche
consultando l’Autorità di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso
le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante
comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti,
assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative
del regime di operatività ad esse applicabile. Le imprese
di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche
qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità
di settore.
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3. A partire dalla data di recesso il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata
superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo
contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza
della prima annualità successiva alla data di recesso.
4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 193 del Codice delle assicurazioni private e ogni
altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile
al giorno antecedente alla data di recesso. L’IVASS può
applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo
Codice.
5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la
realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del
Codice delle assicurazioni private.
Art. 10.
Operatività in Italia degli intermediari assicurativi,
anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno
Unito dopo la data di recesso.
1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di
recesso, operano l’attività di distribuzione assicurativa o
riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del
Titolo IX del Codice delle assicurazioni private, cessano
tale attività entro tale data e sono cancellati dall’elenco
annesso al Registro degli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio
ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie
all’ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in
essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non
oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso.
Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono
avviare nuove attività di distribuzione né rinnovare anche
tacitamente i rapporti già esistenti. Della prosecuzione
temporanea di tale operatività l’IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.
2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante
comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati
e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime
di operatività ad essi applicabile. Gli intermediari di cui
al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli
adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.
3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice
delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in
materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L’IVASS può applicare le sanzioni
di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.
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Art. 11.
Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso
1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono
abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi proseguono
l’esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 22 e 59-quinquies del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal
Regno Unito.
Art. 12.
Disposizioni riguardanti i limiti di investimento
dei fondi pensione
1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o
azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati,
rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.
Art. 13.
Disposizioni fiscali
1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano
ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in
funzione dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione
europea, ivi incluse quelle connesse con l’esistenza di una
direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall’attuazione di
direttive e regolamenti dell’Unione europea in materia di
imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano
ad applicare in quanto compatibili.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per
l’attuazione della disposizione di cui al comma 1.
Sezione II
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI ITALIANI
Art. 14.
Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del
Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea
presenti sul territorio nazionale alla data di recesso
del Regno Unito dall’Unione europea.
1. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai
sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, in
possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli
articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007,
possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso
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di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui
all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 è rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo,
sul territorio nazionale da almeno cinque anni alla data di
recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonché
all’articolo 9, commi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del
decreto legislativo n. 286 del 1998.
4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al
comma 2, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea,
in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre
2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con le modalità di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo
n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura “per residenza”, è valido cinque
anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, è
rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 5, commi 2-bis e 2-ter, e 9, commi 4, 7, 8,
9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
5. I cittadini del Regno Unito e i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea titolari del permesso di soggiorno di cui al
comma 4, possono chiedere il rilascio del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui
al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e
continuativo soggiorno sul territorio nazionale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto
legislativo n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell’Unione europea non sono più valide
per l’attestazione del regolare soggiorno nel territorio
dello Stato. Nei confronti dell’esibitore si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si procede ai
sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Regno Unito regolarmente iscritto in
anagrafe ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 30 del 2007, che entro il 31 dicembre 2020
non ha chiesto al Questore della provincia in cui dimora
il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e
4 del presente articolo.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione europea si applicano le
disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del
relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previsto
nei precedenti commi.
8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di
accordo e dalla data dell’effettivo recesso.
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Art. 15.
Disposizioni in materia di concessione
della cittadinanza
1. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana
i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione del giuramento, ai cittadini dell’Unione europea,
se hanno maturato il requisito di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla
data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea e
presentano la domanda entro il 31 dicembre 2020.
Art. 16.
Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani
1. Per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini
italiani, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2019
e di 1 milione di euro per l’anno 2020 per l’acquisto, la
ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria
o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di
uffici consolari nel Regno Unito;
b) la spesa di 750.000 euro per l’anno 2019 e di 1,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 ad integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 per incrementare la tempestività e l’efficacia dei
servizi consolari.
2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini
e alle imprese, all’articolo 152 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole “2.870
unità” sono sostituite dalle seguenti: “2.920 unità”. Ai
fini dell’incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l’anno 2019, euro
2.299.437 per l’anno 2020, euro 2.345.426 per l’anno
2021, euro 2.392.334 per l’anno 2022, euro 2.440.181
per l’anno 2023, euro 2.488.985 per l’anno 2024, euro
2.538.764 per l’anno 2025, euro 2.589.540 per l’anno
2026, euro 2.641.330 per l’anno 2027 ed euro 2.694.157
a decorrere dall’anno 2028.
3. All’articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Gli effetti
della dichiarazione resa all’ufficio consolare, ai sensi dei
commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione
della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione
di trasferimento di residenza all’estero presso il comune
di ultima residenza, a norma della vigente legislazione
anagrafica». L’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
e non ancora ricevute dall’ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175
euro per l’anno 2019, euro 6.299.437 per l’anno 2020 e
euro 5.345.426 per l’anno 2021, euro 5.392.334 per l’anno 2022, euro 5.440.181 per l’anno 2023, euro 5.488.985
per l’anno 2024, euro 5.538.764 per l’anno 2025, euro
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5.589.540 per l’anno 2026, euro 5.641.330 per l’anno
2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall’anno 2028, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione
“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per euro 5.877.175 per l’anno 2019, euro
6.299.437 per l’anno 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall’anno 2021.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17.
Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie
nell’ambito dei sistemi di sicurezza sociale
1. In caso di recesso del Regno Unito dall’Unione
europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare
i diritti in materia di tutela della salute dei cittadini britannici, degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla
legislazione del Regno Unito, nonché dei loro familiari e
superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui
al comma 1, le autorità e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle autorità e istituzioni
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le
disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
che stabilisce la modalità di applicazione del regolamento
(CE) 883/2004.
Sezione III
PARTECIPAZIONE ITALIANA A ISTITUZIONI FINANZIARIE
E GRUPPI INTERGOVERNATIVI INTERNAZIONALI

Art. 18.
Sostituzione del capitale del Regno Unito
nella Banca Europea per gli Investimenti
1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto
dal Regno Unito, garantendo in tal modo l’operatività, la
solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all’aumento di capitale
della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a
chiamata.
2. La sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al
comma 1 è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell’Italia nella
Banca dal 16,1 al 19,2 per cento.
3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta
oneri per la finanza pubblica.
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Art. 19.
Supporto all’attività internazionale
1. Per le finalità di cui all’ articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le
attività a supporto dei negoziati europei e internazionali,
il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato,
nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà
assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale
di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area
terza. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo
si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall’attuazione
della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l’anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall’anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo
comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1.
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 586 l’ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 586 è inserito il seguente: «586-bis.
Per le finalità di cui al comma 586, la delegazione per la
presidenza italiana del G20 e il Ministero dell’economia e
delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di
lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.».
3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro
1.200.000 per l’anno 2019, euro 1.650.500 per l’anno
2020 e a euro 1.669.000 per l’anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. All’articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: «entro il tetto massimo di
15.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell’anno
considerato».
Capo III
GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)
Art. 20.
Garanzia cartolarizzazione sofferenze
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della
Commissione europea sul regime di concessione della
garanzia dello Stato di cui al presente Capo, è autorizzato
a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui
all’articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte
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della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati
“società cedenti”, aventi sede legale in Italia, di crediti
pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri
e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge
14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può, con
proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1
per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte
della Commissione europea.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre
mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi del soggetto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge
n. 18 del 2016, uno o più soggetti qualificati indipendenti,
indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio
della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite
massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere
sulle risorse di cui all’articolo 24.
Art. 21.
Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
2016, n. 49.
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), le parole “alla data della cessione”
sono soppresse;
b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:
«f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto
tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in
base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna
di valutazione del merito di credito di cui all’articolo 5,
comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date
consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la
data rilevante per la suddetta escussione;
f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o
indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l’obbligo di collaborare in buona fede al fine di
consentire la rapida ed efficace sostituzione; la società
cessionaria dà evidenza di aver adottato idonee procedu-
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re che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il
nuovo soggetto incaricato della riscossione non può essere collegato al soggetto sostituito.».
2. All’articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole “all’ultimo gradino della
scala di valutazione del merito di credito investment grade” sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti
“a BBB o equivalente”;
b) il comma 2 è abrogato.
3. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del
2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni
caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui
Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero
vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di
credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al
90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a
quella data di pagamento sono differiti all’avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla
data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.”.
4. All’articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il
comma 1-bis, è sostituito dal seguente: «1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in
parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle
somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli
incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al
piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui
al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi
di performance sono differiti, per la parte che rappresenta
un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti
complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data
di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero
alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100
per cento.».
5. All’articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini
della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come
il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti
italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata
da S&P, Fitch Ratings o Moody’s, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sia pari a:
i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il
primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è
BBB/Baa2/BBB/BBB;
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ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/
Baa1/BBB+/BBB H,
iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso
in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per
l’individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell’allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri
CDS è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la
cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al
comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione
del merito di credito sia stata modificata in modo tale da
ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione
è altresì aggiornata in caso di rinnovo della garanzia ai
sensi dell’articolo 3, comma 2. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più
panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della
garanzia è definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in conformità delle decisioni della
Commissione europea.»;
c) al comma 3, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a), le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “due mesi”;
2) alla lettera d), punto i), le parole “2,70 volte”
sono sostituite dalle seguenti: “2,76 volte”;
3) alla lettera d) punto ii), le parole “8,98 volte”
sono sostituite dalle seguenti: “9,23 volte”.
6. L’allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 è sostituito dal seguente:
«Allegato 1. PANIERI CDS
1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior
è BBB/Baa2/BBB/BBB)
Ubi Banca S.p.a.
Mediobanca Spa
Unicredit S.p.a.
Intesa Sanpaolo S.p.a.
Assicurazioni Generali S.p.a.
Enel S.p.a.
Acea S.p.a.
Atlantia S.p.a.
2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)
Mediobanca S.p.a.
Unicredit S.p.a.
Intesa Sanpaolo S.p.a.
Assicurazioni Generali S.p.a.
Enel S.p.a.
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Acea S.p.a.
Eni S.p.a.
Atlantia S.p.a.
3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior
è A-/A3/A-/A L)
Assicurazioni Generali S.p.a.
Enel S.p.a.
Eni S.p.a.
7. All’allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto (2), lettera b., è sostituto dal seguente: “Il
tasso di sconto applicabile è 2.75%.”;
b) al punto (4), lettera a., le parole “2.70 volte” sono
sostituite dalle seguenti: “2.76 volte”;
c) al punto (4), lettera b., le parole “8.98 volte” sono
sostituite dalle seguenti: “9.23 volte”;
d) al punto (5), le parole “I fattori 2.70 e 8.98” sono
sostituite dalle seguenti: “I fattori 2.76 e 9.23”;
e) al punto (11) le parole “un tasso di sconto al
2%” sono sostituite dalle seguenti: “un tasso di sconto al
2.75%” e le formule:
“P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2)/(7 + 4r) * (CDS5y
- CDS3y) = 2.70 * (CDS5y - CDS3y)
P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/
* (CDS7y - CDS5y) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y)”
(3+2r)
sono sostituite dalle seguenti:
“P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2) /(7 + 4r) * (CDS5y
- CDS3y) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y)
P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/
(3+2r)

* (CDS7y - CDS5y ) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y)”.

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non
si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019
ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.
Art. 22.
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere integrate le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18
del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi
garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi comprese quelle sull’evoluzione dei recuperi effettivi rispetto
a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero
al momento della richiesta della garanzia.
Art. 23.
Copertura finanziaria
1. Per le finalità di cui al presente Capo, la dotazione
del fondo di garanzia di cui all’articolo 12, comma 1, del
decreto-legge n. 18 del 2016, è incrementata di 100 mi-
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lioni di euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del
fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge
n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
fondo. Le somme di cui al presente comma sono versate
sulla contabilità speciale di cui all’articolo 12, comma 1,
del decreto-legge n. 18 del 2016.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
TRIA, Ministro dell’economia e delle finanze
MOAVERO MILANESI, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale
SALVINI, Ministro dell’interno
DI MAIO, Ministro dello sviluppo economico
GRILLO, Ministro della salute
BONGIORNO, Ministro per la
pubblica amministrazione

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 24.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
19G00032

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 2019.
Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per
l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto proprio decreto in data odierna con il quale i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti sono stati convocati per il giorno di domenica
26 maggio 2019;
Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell’atto relativo all’elezione dei
rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e allegato
alla decisione, di pari data, del Consiglio delle Comunità
europee;
Vista la decisione del Consiglio europeo 2018/937/UE
del 28 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 165 I/1 del 2 luglio 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme
per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito della legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni
urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con
il quale è stata determinata la popolazione legale della
Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT
alla data del 9 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Alle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni,
è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.
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Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
Dato a Roma, addì 22 marzo 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
SALVINI, Ministro dell’interno
Tabella di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia

Quoziente: 782.022

Circoscrizioni

Popolazione di ogni circoscrizione
determinata in base al censimento
generale del 9 ottobre 2011

Quozienti interi spettanti
a ciascuna circoscrizione

Resti di ogni
circoscrizione

I. Italia nord-occidentale
(Piemonte - Valle d’Aosta
- Liguria - Lombardia)

15.765.567

20

125.127

20

II. Italia nord-orientale
(Veneto - Trentino-Alto
Adige - Friuli-Venezia
Giulia - Emilia-Romagna)

11.447.805

14

499.497*

15

III. Italia centrale
(Toscana - Umbria - Marche - Lazio)

11.600.675

14

652.367*

15

IV. Italia meridionale
(Abruzzo - Molise
- Campania - Puglia Basilicata - Calabria)

13.977.431

17

683.057*

18

V. Italia insulare
(Sicilia - Sardegna)

6.642.266

8

386,090

8

59.433.744

73

Totali

Numero dei seggi assegnati
a ciascuna circoscrizione

76

N. B. È contraddistinto con un asterisco (*) il più alto resto in base al quale viene assegnato un seggio in più alla corrispondente circoscrizione.
19A02051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2019.
Indizione dei comizi per le elezioni suppletive alla Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 04 e 06 della XXVIII
circoscrizione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 2019/0001312/GEN/PI in data 22 gennaio
2019 relativa alla vacanza, dichiarata dalla Giunta delle elezioni nella riunione del 17 gennaio 2019, di due seggi,
attribuiti con il sistema maggioritario, nei collegi uninominali n. 04 e n. 06 della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto
Adige;
Visti l’art. 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e l’art. 21-ter del testo unico delle
leggi per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
Considerato che, a norma del comma 3-bis dell’art. 21-ter del decreto legislativo n. 533 del 1993, qualora entro
il termine di 180 giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di indizione delle elezioni suppletive fino
alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni;
Considerato che il Consiglio dell’Unione europea, con decisione (UE, Euratom) 2018/767 del 22 maggio 2018, ha
stabilito che le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo avranno luogo nel periodo tra il 23 e il 26 maggio 2019;
Visto l’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno;
— 15 —

25-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

EMANA
il seguente decreto:
I comizi per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 04 e n. 06 della XXVIII
circoscrizione Trentino-Alto Adige sono convocati per il
giorno di domenica 26 maggio 2019.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, 22 marzo 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
SALVINI, Ministro dell’interno
19A02052

Serie generale - n. 71

Vista la decisione del Consiglio dell’Unione europea
(UE, Euratom) 2018/767 del 22 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 129/76
del 25 maggio 2018, relativa alla fissazione del periodo,
dal 23 al 26 maggio 2019, in cui si terranno le none elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme
per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni
urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e
successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Emana
il seguente decreto:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 2019.
Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell’atto relativo all’elezione dei
rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e allegato
alla decisione, di pari data, del Consiglio delle Comunità
europee;

Art. 1.
I comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono convocati per il giorno di
domenica 26 maggio 2019.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, 22 marzo 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
19A02053

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 31 dicembre 2018.
Destinazione dell’extra-gettito sui canoni di abbonamento televisivi, di competenza dell’anno 2017, al Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la
disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive
modificazioni ed integrazioni;
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Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
Visto l’art. 1, commi da 152 a 161, della citata legge n. 208 del 2015 che prevedono, tra l’altro, disposizioni concernenti il pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al citato regio decreto-legge
21 febbraio 1938, n. 246, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica mediante addebito sulle fatture
emesse dalle imprese elettriche;
Visto il comma 160, art. 1, della legge n. 208 del 2015, che stabilisce, per gli anni dal 2016 al 2018, che le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale
titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 sono riversate all’Erario per una quota pari al 33 per cento del loro
ammontare per l’anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a) all’ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall’art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
ai fini della esenzione del pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore
a settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d’anno, del
Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze; c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’art. 1, comma 431, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le somme di cui al medesimo comma sono ripartite con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì
le modalità di fruizione dell’esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l’assegnazione alla società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento;
Visto il comma 161 del medesimo articolo, che autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui;
Visto l’art. 1, comma 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, concernente «Istituzione del Fondo per il pluralismo
e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico
per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per
l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» che, alla lettera c), dispone
che al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione affluisce una quota delle maggiori entrate versate a
titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all’art. 1, comma 160, lettera b) pari all’importo massimo di
100 milioni di euro per l’anno 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 18768 del 9 febbraio 2018, con il quale, in relazione
ai dati disponibili in quel momento, si è accertato un extra-gettito, per l’anno 2017, sui canoni di abbonamento alla
televisione per uso privato, pari ad euro 193.678.758,76, che è stato assegnato nella quota di euro 96.839.379,38, corrispondente al 50 per cento dell’extra gettito complessivo (iscritto per euro 96.839.379,00 sul capitolo n. 2829 istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) da destinare agli interventi indicati nei punti a),
b) e c) dell’art. 1, comma 160 della citata legge n. 208 del 2015 e nella restante quota, pari ad euro 96.839.379,38 alla
società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Visto il decreto 16 febbraio 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, con il quale, per l’anno 2018, viene ampliata sino ad euro 8.000,00 la soglia reddituale prevista
dall’art. 1, comma 132 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, per la quale finalità (di cui al punto
a) dell’art. 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015) è stata destinata la somma di euro 20.900.000,00, quale quota
parte delle risorse accertate a titolo di extra gettito per l’anno 2017, pari al citato importo di euro 96.839.379,38;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 171461 del 27 luglio 2018, con il quale sono state
accertate le ulteriori maggiori entrate relative all’anno 2017, versate nel periodo febbraio-maggio 2018, a titolo di
canone di abbonamento alla televisione, quantificate complessivamente in euro 21.654.608,21 (comprensivi delle
necessarie poste correttive);
Vista la legge 3 ottobre 2017, n. 157, concernente «Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle amministrazioni autonome per l’anno 2017»;
Considerato che con il citato provvedimento di assestamento per l’anno 2017, è stata adeguata la previsione
di spesa dei pertinenti capitoli numeri 3836 e 2829 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, alle entrate assestate in corrispondenza sia della nuova misura del canone di abbonamento alla televisione
fissato dall’anno 2017 in euro 90,00, sia della percentuale di destinazione delle maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrata spettanti alla RAI per gli anni 2017-2018, fissata nella misura del 50 per cento, per complessivi euro
200.000.000,00;
Considerato, pertanto, che l’importo determinato a titolo di extra-gettito per l’anno 2017, pari complessivamente
ad euro 215.333.366,97, è stato nettizzato delle variazioni apportate con il provvedimento di assestamento al bilancio
2017 (complessivi euro 200.000.000,00), da cui ne deriva una ulteriore destinazione, rispettivamente, nella misura di
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euro 7.527.801,07 agli interventi di cui ai punti a), b), e) dell’art. 1, comma 160 della legge n. 208 del 2015 e per la
restante quota, pari ad euro 7.805.565,90 alla società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Vista la legge 28 settembre 2018, n. 111, concernente «Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
per l’anno 2018», con la quale sono stati integrati i pertinenti capitoli numeri 2829 e 3836 da destinare, rispettivamente, nella misura di euro 7.527.801,00 al finanziamento del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione
e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale e nella misura di euro 7.805.565,00 alla società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Considerato, pertanto, che l’importo determinato a titolo di extra gettito per l’anno 2017 sui canoni di abbonamento alla televisione per uso privato, al netto di quanto già destinato con il richiamato decreto interministeriale
del 16 febbraio 2018, all’intervento di cui al punto a) dell’art. 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015, da assegnare ai residuali interventi di cui alle lettere b) e c) della medesima disposizione, è pari complessivamente ad euro
86.627.801,00, che risultano iscritti sul capitolo n. 2829 - piano gestionale 02 dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, rispettivamente, in conto residui per euro 79.100.000,00 ed in conto competenza per
euro 7.527.801,00;
Ritenuta la necessità di assegnare le residue risorse del fondo nel rispetto della normativa vigente come richiamata nelle premesse del presente decreto;
Decreta:
Per le ragioni indicate in premessa, la somma di euro 86.627.801,00 è destinata al finanziamento del Fondo per
il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2018
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TRIA

Il Ministro
dello sviluppo economico
DI MAIO
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 157
19A01970

DECRETO 1° marzo 2019.
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL’INTERNO
DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del
10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
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Visto il comma 2 dell’art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione
per l’armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione
della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al
titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il
presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della
raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6 dell’art. 3 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili
applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione
per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all’art. 3-bis»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente «Codice dei contratti pubblici»;
Visto l’art. 1, comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto che «all’art. 233-bis, comma 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le parole: “fino all’esercizio 2017” sono soppresse» rendendo facoltativa l’adozione del bilancio consolidato da parte
degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
Visto l’art. 1, commi da 897 a 900 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disciplinato le modalità di utilizzo
delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti soggetti al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in disavanzo;
Visto l’art. 65, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall’art. 1, comma 909
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «Le economie riguardanti le spese di investimento per
lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile
2019, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’art. 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria previsto dall’allegato n. 4/2 del presente decreto»;
Visto l’art. 183, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dall’art. 1, comma 910 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «Le economie riguardanti le spese
di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall’allegato n. 4/2
del medesimo decreto legislativo»;
Visto l’art. 40, comma 2-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 937
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede «Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere
dall’esercizio 2018, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell’ultimo anno hanno registrato
valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del
14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a
esigenze effettive di cassa. L’eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere
coperto nell’esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa»;
Considerate le norme che disciplinano il ripiano pluriennale dei disavanzi degli enti territoriali, con particolare
riferimento all’art. 9, comma 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2015, n. 125, all’art. 1, commi da 779 a 783 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all’art. 1, comma 874
della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l’art. 2, comma 2,
lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;
Vista la proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali approvata nelle riunioni dell’11 luglio 2018 e del 9 gennaio 2019;
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Decreta:

Art. 1.
Allegato 1 – Principi generali o postulati
1. Al principio contabile generale n. 16 di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o, fino all’esercizio 2015, di una
legge di autorizzazione all’indebitamento” sono sostituite dalle seguenti “dal fondo
pluriennale vincolato di entrata, dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o, da una legge
regionale di autorizzazione all’indebitamento, nei casi previsti dalla legge”;
b) le parole “In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l’ esercizio
precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione
nell’ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto” sono sostituite dalle seguenti “In
caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a
quello registrato nell’esercizio precedente o, se l’ esercizio precedente non è ancora stato
rendicontato, in caso disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell’ultimo esercizio
rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo”;
c) le parole “da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni” sono
sostituite dalle seguenti “da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle
regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a
quello in cui è stata ripianata la prima quota”.

Art. 2.
Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione
d) Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 9.10, le parole “fino all’esercizio 2015” sono sostituite dalle seguenti “nei casi
previsti dalla legge33”ǡ ǲȋ͵͵Ȍ ǯ ͶͲǡ ͳ
ʹ ǡ ǲ
   ǳ  ǯ  ʹͲͳͷǤ      
ͺͺǦǡǯ ͳǡʹͲͺȀʹͲͳͷǡǯ ʹͲͳǡ
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         Ǥ ǯ  ͶͲǡ
 ʹǦ  ǡ    ǯ  ʹͲͳͺǡ      
       ̵     
              
           ʹʹ 
ʹͲͳͶǡ       Ǥ ʹͷ  ͳͶ  ʹͲͳͶǡ  
 ̵ Ͷ ͻʹͲͲʹǡǤʹ͵ͳǡ
  ǡ  
°   Ǥ”;
b) al paragrafo 9.10 sono soppresse le parole “La definizione degli equilibri di bilancio è
destinata ad essere integrata al fine di dare attuazione alla legge rinforzata n. 243 del 2012
che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli enti territoriali, prevede il rispetto di ulteriori
equilibri in termini di competenza finanziaria e di cassa”

Art. 3.
Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 5.3.3 sono soppresse le parole “fino all’esercizio 2015,” in tutti i casi in cui
ricorrono;
b) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole “La copertura degli investimenti imputati all’esercizio in
corso di gestione, può essere costituita da: l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4,
5 o 6 delle entrate, a seguito di un’obbligazione giuridica perfezionata o, l’autorizzazione
all’indebitamento con legge regionale” sono inserite le seguenti “nei casi previsti dalla
legge21” con la seguente nota “(21) In attuazione dell’articolo 40, commi 1 e 2 del presente
decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il “debito autorizzato e non
contratto” fino all’esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis,
dell’articolo 1, della legge 208/2015, nell’esercizio 2016, le regioni in regola con in tempi di
pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di
copertura dei propri investimenti. L’articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere
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dall’esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo
anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e
pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014,
rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui
copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.”;
c) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole “La copertura finanziaria delle spese di investimento
imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una
delle seguenti modalità alternative: l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6
delle entrate, a seguito di un’obbligazione giuridica perfezionata o, l’autorizzazione
all’indebitamento con legge regionale” sono inserite le seguenti “nei casi previsti dalla
legge;
d) dopo il paragrafo 5.3.4 è inserito il seguente:
“5.3.4-bis La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (solo
per le regioni).
A decorrere dall’esercizio 2018, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è
costituita da debito da contrarre solo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei
pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14
novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.
La possibilità di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto è
autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed è soggetta
alla disciplina ed ai limiti previsti dall’ordinamento per il debito.
La copertura da debito autorizzato e non contratto si forma con riferimento a ciascuno degli
esercizi di imputazione degli impegni per investimento, senza che sia necessaria la
costituzione del fondo pluriennale vincolato.
In sede di rendiconto, il debito “autorizzato e non contratto” può determinare un “disavanzo
da debito autorizzato e non contratto”, in quanto, a fronte degli impegni per spese di
investimento non sono state accertate le correlate entrate.
Tale disavanzo è ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo
per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza
finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare
definitivamente il ricorso al debito.
Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è
prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla
gestione, denominata “Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto”. A fronte
di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le
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accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di
cassa.
Il “disavanzo da debito autorizzato e non contratto” non si forma in presenza di maggiori
accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio registrati nel corso dell’esercizio in
cui è impegnata la spesa di investimento, destinati alla copertura dell’investimento secondo le
modalità previste dall’articolo 51 del presente decreto, comma 2, lettera g-bis .”;
e) al paragrafo 5.3.5, dopo le parole “entrambi i due ultimi esercizi” sono inserite le seguenti
“nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell’esercizio precedente”;
f)

al paragrafo 5.3.5, le parole “da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto
dalle regioni” sono sostituite dalle seguenti “da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e
non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli
esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota”;

g) dopo il paragrafo 5.3.11 sono inseriti i seguenti:
“5.3.12 La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per
l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco
annuale36
La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un
intervento nel programma triennale dei lavori pubblici37, è registrata nel bilancio di previsione
prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce.
Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli
investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli
indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP,
DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a
cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di
finanziamento.
In tal caso, la spesa di progettazione “esterna”, consistente in una delle fattispecie previste
dall’art. 24, comma 1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, è registrata, nel rispetto
della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001
“Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” del modulo finanziario del piano
dei conti integrato previsto dall’allegato 6 al presente decreto.
I principi contabili riguardanti la progettazione esterna si applicano anche alle ipotesi di
ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati.38
36

L’art. 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici prevede l’inserimento obbligatorio, nel programma triennale dei
lavori pubblici e nell’elenco annuale, delle opere il cui importo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro. Per i lavori
di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni devono
approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il successivo art. 23, comma 4, prevede che
“E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”.
37
Dal combinato disposto degli artt. 21, comma 3; 23, comma 4; e 27, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), le opere il cui importo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro devono
essere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale previa approvazione di un livello
minimo di progettazione, comprendente, a seconda dei casi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il
progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, esecutivo o una soluzione progettuale che, omettendo
l’approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi.
38
In tali ipotesi, si precisa che:
a) la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per
l’aggiudicazione di appalti, nonchè la stipula e l’esecuzione di contratti riguardanti la progettazione per conto
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Nel caso di progettazione “interna”, di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 24, d.lgs. n. 50 del
2016, le relative spese sono contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al Titolo I
o al Titolo II della spesa.39
La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata
attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna
rilevazione in contabilità finanziaria40.
Nel caso in cui la copertura dell’intervento sia costituita da un contributo per il finanziamento
dell’opera, comprensivo della spesa di progettazione, concesso nell’esercizio successivo a
quello in cui è stata impegnata la spesa concernente la progettazione, per la quota riguardante
la progettazione il contributo è gestito come entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già
stato realizzato, e può essere destinato alla copertura di spese correnti.
5.3.13 La registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato
inferiore a 100.000 euro
La spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro è stanziata in
bilancio anche se detti interventi non sono inseriti nel programma triennale dei lavori
pubblici.
In tali casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli
stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di
progettazione esterna, in attuazione dell’art. 113, comma 1, del Codice, il quale prevede “Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione,
alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita', al
collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e
di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche
necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico
agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”.
In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della progettazione sono
classificati tra le spese di personale (spesa corrente)41. La capitalizzazione di tali spese è
effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede
alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.

di un’altra amministrazione o ente, determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito
delle quali l’amministrazione o ente destinatario della progettazione registra gli impegni di spesa concernenti il
compenso a favore della centrale di committenza o gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le
spese riguardanti la progettazione;
b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento della progettazione da parte della centrale di
committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l’amministrazione o ente appaltante destinatario
dell’opera, può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;
c) salvo il caso di esecuzione anticipata prevista dall’art. 32, comma 13, del d-lgs. 50 del 2016, a seguito della
stipula del contratto riguardante la progettazione da parte della centrale di committenza per conto
dell’amministrazione o ente destinatario della stessa, sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese,
imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria.
39
Ad esempio, gli stipendi al personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale
(spesa corrente), mentre l’acquisto di macchinari necessari al personale che provvede alla progettazione è classificato
tra gli “Impianti e Macchinari” (spese di investimento).
40
In contabilità economico patrimoniale, per la registrazione delle spese di progettazione si rinvia al paragrafo 6.1.2 del
principio applicato della contabilità economico patrimoniale e all’OIC 16. Per la registrazione e la capitalizzazione delle
immobilizzazioni in corso in contabilità economico patrimoniale si rinvia all’esempio n. 3 dell’Appendice tecnica del
principio applicato della contabilità economico patrimoniale.
41
Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa
previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo; cfr. delibera Corte dei conti n.
6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018.
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5.3.14 La registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei
lavori pubblici e nell’elenco annuale
A seguito della validazione42 del livello di progettazione minima previsto dall’articolo 21 del
d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici43 e
le relative spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione.
L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici44 consente
l’iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo
della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.
In particolare, nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel
medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli
stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli
esercizi di esigibilità.
Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente
rispetto all’esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo
pluriennale vincolato di spesa.
Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di spesa45,
e sono via via impegnati a seguito della stipula46 dei contratti concernenti le fasi di
progettazione successive al minimo o la realizzazione dell’intervento. Gli impegni sono
imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.
La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per
l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel
titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva,
sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell’art. 113,
comma 1, del Codice, il quale prevede “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione
dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e
amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti
previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o
nei bilanci delle stazioni appaltanti”.
In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della progettazione sono
classificati tra le spese di personale (spesa corrente)47. La capitalizzazione di tali spese è

42

Si fa riferimento alla validazione di cui all’articolo 26, comma 8, del dlg. 50 del 2016
L’art. 21, comma 3, del d.lgs. 50 del 2016 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa
attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella
prima annualita', per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di
altri enti pubblici”.
44
L’art. 3, comma 6, del DM Programmazione prevede che “Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma
triennale è riportato l’importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo del
le forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di cui
all’articolo 6. Nell’elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l’importo complessivo del relativo quadro economico”.
45
Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di
copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha
originato il procedimento di spesa.
46
Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all’art. 32, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l’impegno è
registrato a seguito dell’aggiudicazione.
47
Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa
previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo; cfr. delibera Corte dei conti n.
6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018.
43
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effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede
alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.
I principi contabili riguardanti la registrazione contabile degli interventi inseriti nel
programma triennale dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una
centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni:
a) la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una centrale di
committenza per l’aggiudicazione di appalti, la stipula e l’esecuzione di contratti per
conto di un’altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni
giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l’amministrazione o ente destinatario
dell’opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale
di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese
riguardanti la realizzazione dell’opera;
b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell’opera da parte
della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili,
l’amministrazione o ente destinatario dell’opera può conservare il fondo pluriennale
vincolato stanziato in bilancio;
c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza
per conto dell’amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli
impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio
della competenza finanziaria.”;
h) il paragrafo 5.4 è sostituito dai seguenti:
“5.4 Il Fondo pluriennale vincolato
5.4.1 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate
al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza
finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
5.4.2 Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate
al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di
imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento
di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di
imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della
competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie.
Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale
vincolato costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la
reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla
registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo
stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del
principio contabile generale della competenza finanziaria.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire
la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la
corrispondente spesa.
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5.4.3 L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è
pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio
dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese,
dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del
fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali
di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla
base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo
di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti
finanziati dal fondo pluriennale vincolato.
Nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo
del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio
di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi
successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.
5.4.4. Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile
assumere impegni ed effettuare pagamenti.
Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate
che lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in
corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e
all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale
vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese
pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità
il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo
ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In
particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma
triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che
prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli
interventi di investimento programmati.
In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due
componenti logicamente distinte:
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese
già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi
successivi;
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura
di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con
imputazione agli esercizi successivi.
5.4.5 L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di
previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella
programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel
caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si
ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l’avvio dell’investimento, il
fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente
possibile individuare l’esigibilità della spesa.
In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare
l’investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e,
nel bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali), è “intestato” alla specifica
spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le
modalità.
Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL)
della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di
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previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando
l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli
esercizi in cui l’obbligazione è esigibile.
5.4.6 Nel caso in cui, alla fine dell’esercizio, l’entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia
stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo
pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di
bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione
dell’esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.
Nell’allegato al bilancio di previsione concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicate le
spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti,
quelle stanziate nell’esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle
destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli
investimenti in corso di definizione, l’ente indica nella nota integrativa le cause che non hanno
reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il
cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa.
Nell’allegato al rendiconto dell’esercizio concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicati
gli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il rendiconto finanziati dal
fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura dell’esercizio.
5.4.7 Il fondo pluriennale vincolato non si costituisce anche nei casi in cui l’entrata posta a copertura
della spesa di investimento non sia stata accertata. In particolare, se il bilancio di previsione ha
destinato il margine corrente del primo esercizio alla copertura di spese di investimento e, in
sede di consuntivo è verificato che il margine corrente non è stato realizzato per un importo pari
agli impegni per spese di investimento finanziati con lo stesso, ivi inclusi quelli imputati agli
esercizi successivi, per un importo pari alla quota del margine corrente non realizzata il fondo
pluriennale di spesa non può essere formalmente costituito nel rendiconto.
In tal caso, a seguito dell’approvazione del rendiconto è necessario effettuare le seguenti
variazioni del bilancio di previsione in corso di gestione:
a) adeguare il fondo pluriennale iscritto in entrata dell’esercizio successivo all’ammontare del
fondo pluriennale di spesa definitivamente approvato, ed eventualmente adeguare il relativo
fondo pluriennale di spesa, ed il fondo pluriennale degli esercizi successivi;
b) individuare una nuova copertura per gli impegni che erano stati finanziati dalla quota del
fondo pluriennale cancellata.
5.4.8 La formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo di progettazione
Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il
finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo
pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs.
n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora
impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato
determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative
procedure di affidamento50.

50

Per procedura formalmente attivata si intende:
a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 70, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la trasmissione dell’invito a confermare
interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.;
c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione,
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma
non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di
amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per
la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto
di pari importo.
5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate
Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il
finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all’art. 3
comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a
quello ordinariamente previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in
materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel
fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano
verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera
spesa di investimento51;
b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma
triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori
di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma
triennale di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche
parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo
esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la
bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante
l'accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese
indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione
dell’intervento da parte della controparte contrattuale .
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure
di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di
aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non
ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di
amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di
finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo
pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale
vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività
di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera. Pertanto, dopo l’aggiudicazione
delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le
risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l’intero stanziamento
continuano ad essere interamente conservate:
- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei
contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o

51
Nel caso in cui la copertura dell’intervento sia costituita dal saldo positivo di parte corrente si rinvia al paragrafo
5.4.7.
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liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli
organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
- nell’esercizio in cui è stato validato il progetto destinato ad essere posto a base della
gara concernente il livello di progettazione successivo o l’esecuzione
dell’intervento;
- nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei
livelli di progettazione successivi;
- nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione
successivi è aggiudicata, ecc.
Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio
concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di
continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo
pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile,
destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione
dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
e) entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a
base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate
le procedure di affidamento52, comprese quelle previste dall’articolo 59, commi 1 e 1bis del codice. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo
precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate,
cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione
disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la
riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere
ridotto di pari importo.
5.4.10 A seguito della stipula del contratto di appalto53, le spese contenute nel quadro economico
dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo
pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e
confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione
alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto
non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte
dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa
finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l’opera
è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le
spese previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate costituiscono economie di
bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei
finanziamenti.
52

Per procedura formalmente attivata si intende:
a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 70, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la trasmissione dell’invito a confermare
interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.;
c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione,
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
53
Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all’articolo 32, comma 13 , del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l’impegno è
registrato a seguito dell’aggiudicazione;
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5.4.11 Si segnala la rilevanza della “prenotazione della spesa” riguardante le spese delle gare
formalmente indette e del quadro economico dell’opera, in assenza della quale non è possibile
procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati
nelle scritture contabili degli esercizi successivi.
Viceversa, se nel corso della gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi
successivi, è facoltà dell’ente prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte
nella spesa dell’esercizio in corso di gestione.
I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione
dell’esercizio successivo, alla voce “fondo pluriennale”, distintamente per la parte corrente e in
conto capitale.
In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono
economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di
amministrazione.
5.4.12 Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’ente, i dirigenti responsabili
della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta.
I regolamenti di contabilità delle regioni possono prevedere che le variazioni del fondo
pluriennale vincolato siano autorizzate dal responsabile finanziario.
Nelle more dell’adeguamento del regolamento di contabilità dell’ente ai principi del presente
decreto, le variazioni del fondo pluriennale vincolato possono essere autorizzate dal
responsabile finanziario della regione.
5.4.13 Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale
vincolato effettuata dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente comporta la
necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente
quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in occasione del rendiconto
dell’esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con
corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.
È possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di
destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e
scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra
fattispecie di danno per l’ente.
Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di utilizzo del fondo pluriennale vincolato, si
rinvia al principio applicato della programmazione di bilancio n.4/1 ed agli esempi
dell’appendice tecnica, che costituiscono parte integrante del presente principio.”;
i)

al paragrafo 9.1 sono soppresse le seguenti parole “Non è necessaria la costituzione del
fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi,
contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a
rendicontazione, per i quali l’accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio
di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti
nell’esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell’esercizio
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successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza
costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.”:
j) al paragrafo 9.1, dopo le parole “necessari per la reimputazione degli impegni.”, sono
inserite le seguenti “Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel
caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad
esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e
impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si
provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o
incrementare il fondo pluriennale vincolato. Gli impegni per investimenti finanziati dal
debito autorizzato sono oggetto di riaccertamento ordinario dei residui se non sono
esigibili nell’esercizio in cui sono stati imputati. Anche per tali impegni, in caso di
reimputazione contabile agli esercizi successivi, non si costituisce il fondo pluriennale,
ma è incrementato, per pari importo, il debito autorizzato e non contratto degli esercizi
successivi. In sede di riaccertamento ordinario dei residui la reimputazione degli
impegni finanziati da nuovo debito autorizzato e non contratto deve essere
separatamente evidenziata rispetto alla reimputazione degli altri impegni.”;
k) al paragrafo 9.2 sono soppresse le seguenti parole “Per le regioni, l’importo del disavanzo di
cui alla lettera A) risultante dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di
importo pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, è recuperato con il ricorso al
debito, stanziando in entrata la corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sarà
oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa. Invece, l’eventuale
disavanzo determinato a seguito dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità, per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, costituisce un
debito derivante dalla gestione, che deve essere applicato al bilancio di previsione in
corso di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalità previste
dall’ordinamento contabile, salvo l’accantonamento per i residui perenti in conto capitale
che può essere finanziato dal debito autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre
2015). Nel bilancio, per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito
autorizzato e non contratto, è possibile utilizzare una voce distinta rispetto all’ordinario
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disavanzo da recuperare, denominata “Disavanzo determinato dal debito autorizzato e
non contratto”, da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.”;
l) al paragrafo 9.2. dopo le parole “nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a
quello cui il rendiconto si riferisce.” sono inserite le seguenti “L’utilizzo delle quote
vincolate e accantonate del risultato di amministrazione da parte degli gli enti in
disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante
il risultato di amministrazione dell’esercizio precedente), è consentito per un importo
non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il
risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, al netto della quota

minima

obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia
esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo
da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Per gli anni 2019 e
2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del
risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di
liquidità. Nel caso in cui l’importo della lettera A risulti negativo o inferiore alla quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di
dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al
bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di
amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare
iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. La quota accantonata del risultato
di amministrazione nel fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, commi 692 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all’articolo 1, comma 907, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, è applicata al bilancio anche da parte degli enti in
disavanzo limitatamente alle predette fattispecie. Nelle more dell’approvazione del
rendiconto dell’esercizio precedente, ai fini della determinazione della quota del risultato
di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, gli enti in disavanzo fanno
riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al
bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di
verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di
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cui all’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le
regioni e di cui all’articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti non possono
applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato
di amministrazione. Tale disposizione si applica alle Regioni e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano in caso di ritardo nell’approvazione del rendiconto da parte della
Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti.”;
m) nell’ Esempio n. 1 dell’Appendice tecnica, al primo punto 3), le parole “della gara” sono
sostituite dalle seguenti “del contratto” e le parole “dell’approvazione della gara” sono
sostituite dalle seguenti “della firma del contratto”;
n) nell’ Esempio n. 2 dell’Appendice tecnica, al primo punto 3), le parole “della gara” sono
sostituite dalle seguenti “del contratto”;
o) nell’ Esempio n. 3/a dell’Appendice tecnica, alla lettera b), la parola “definitiva della spesa”
sono sostituite dalle seguenti “definitiva e esecutiva dell’opera”, e le parole “ gara di
appalto” sono sostituite dalle seguenti “procedura di affidamento”;
p) nell’ Esempio n. 3/a dell’Appendice tecnica le parole “Conclusa la progettazione
preliminare,” sono sostituite dalle seguenti “A seguito della validazione di cui all’articolo 26
del d.lgs. n. 50 del 2016,”;
q) nell’ Esempio n. 3/a dell’Appendice tecnica le parole “la progettazione preliminare” sono
sostituite dalle seguenti “il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;
r)

nell’ Esempio n. 3/a dell’Appendice tecnica le parole “(già sostenuta)” sono sostituite dalle
seguenti “(già sostenuto)”;

s)

nell’ Esempio n. 3/a dell’Appendice tecnica, dopo le parole “invia all’ente (A) il progetto”,
sono inserite le seguenti “di fattibilità tecnica ed economica”;
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nell’ Esempio n. 3/a dell’Appendice tecnica, dopo le parole “L’Ente (A) approva il progetto”
sono inserite le seguenti “ai fini della concessione del contributo”;

u) nell’ Esempio n. 3/a dell’Appendice tecnica, le parole “Sulla base del cronoprogramma
definito in sede di progettazione preliminare” sono sostituite dalle seguenti “Sulla base del
cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica”;
v) nell’ Esempio n. 3/a dell’Appendice tecnica, dopo le parole “Sulla base della propria
delibera di approvazione del progetto” sono inserite le seguenti “ai fini della concessione del
contributo”;
w) nell’ Esempio n. 3/a dell’Appendice tecnica, punto 2), le parole “dell’approvazione della
gara” sono sostituite dalle seguenti “della stipula del contratto di appalto”;
x) nell’ Esempio n. 3/a dell’Appendice tecnica, le parole “dell’incarico di progettazione
definitiva e di appalto” sono sostituite dalle seguenti “dell’incarico di progettazione
definitiva e esecutiva, e successivamente, per l’affidamento dell’appalto”:
y) nell’ Esempio n. 3/a dell’Appendice tecnica, le parole “Conclusa la gara” sono sostituite
dalle seguenti “A seguito della stipula dei contratti”;
z) nell’ Esempio n. 3/a dell’Appendice tecnica, le parole “a seguito dell’approvazione della
gara, la spesa risulti” sono sostituite dalle seguenti “i contratti prevedano una spesa”;
aa) nell’ Esempio n. 3/b dell’Appendice tecnica, alla lettera e), le parole “definiva della spesa e
allo svolgimento della gara di appalto” sono sostituite dalle seguenti “definitiva e esecutiva
dell’opera e allo svolgimento della procedura di affidamento”
bb) nell’ Esempio n. 3/b dell’Appendice tecnica, le parole “la progettazione preliminare” sono
sostituite dalle seguenti “il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;
cc) nell’ Esempio n. 3/b dell’Appendice tecnica le parole “(già sostenuta)” sono sostituite dalle
seguenti “(già sostenuto)”;
dd) nell’ Esempio n. 3/b dell’Appendice tecnica, le parole “in sede di progettazione preliminare”
sono sostituite dalle seguenti “in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica”;
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ee) nell’ Esempio n. 3/b dell’Appendice tecnica, le parole “con cui approva il progetto
preliminare” sono sostituite dalle seguenti “con cui approva il progetto di fattibilità tecnica
ed economica”;
ff) nell’ Esempio n. 3/b dell’Appendice tecnica, dopo le parole “riguardante la realizzazione
della scuola presentato dall’ente (B)”, sono cancellate le seguenti “di realizzazione della
scuola”;
gg) nell’ Esempio n. 3/b dell’Appendice tecnica, le parole “per appaltare la progettazione
definitiva e i lavori di costruzione della scuola” sono sostituite dalle seguenti “per
l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva e esecutiva e, successivamente, per
l’affidamento dell’appalto”;
hh) nell’ Esempio n. 3/b dell’Appendice tecnica, le parole “Conclusa la gara, sulla base della
documentazione relativa all’affidamento dell’incarico di progettazione e di appalto” sono
sostituite dalle seguenti “A seguito della stipula dei contratti”;
ii) nell’Esempio n. 3/b dell’Appendice tecnica, le parole “a seguito dell’approvazione della
gara, la spesa risulti inferiore” sono sostituite dalle seguenti “i contratti prevedano una spesa
inferiore”;
jj) nell’ Esempio n. 9/b dell’Appendice tecnica, le parole “all’aggiudicazione della gara” sono
sostituite dalle seguenti “alla stipula del relativo contratto”.;

Art. 4.
Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale
degli enti in contabilità finanziaria
1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del paragrafo 4.29 sono inserite le seguenti parole: “Si registra una insussistenza
dell’attivo nel caso in cui l’amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento
per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le
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“immobilizzazioni in corso”. L’insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle
immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati:
a) in sede di rendiconto dell’esercizio in cui è stato approvato il programma triennale
dei lavori pubblici nel quale l’intervento cui la progettazione si riferisce non
risulta più inserito;
b) in sede di rendiconto dell’esercizio di emanazione della delibera concernente la
mancata approvazione della progettazione;
c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l’ultima spesa
riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata
liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura
riguardante l’affidamento della successiva fase di progettazione o l‘affidamento
della realizzazione dell’intervento (quindi l’immobilizzazione non è più in corso).
La registrazione dell’insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto,
trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l’iter di
realizzazione dell’intervento, si presume che la progettazione possa aver perso
stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una
dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche,
l’attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in
considerazione del contesto cui l’opera si riferisce;
d) in sede di rendiconto dell’esercizio in cui l’incarico di progettazione in corso di
esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell’ente, che decide di non
proseguire la realizzazione dell’intervento;
e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state
liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell’incarico di
progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attività
successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa).
La registrazione dell’insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due
esercizi consecutivi senza che sia proseguita l’attività di realizzazione della
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progettazione, si presume che la voce del patrimonio “immobilizzazione in corso” possa
aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una
delibera di Giunta che attesti l’attualità dell’interesse a portare a termine la progettazione
e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresì indicare i
tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e
l’avvio dell’opera.”.
b) al paragrafo 4.29, dopo le parole “mancata approvazione della progettazione” è inserita la
seguente nota “(15) Si fa riferimento alla validazione di cui all’articolo 26, comma 8, del
d.lgs. 50 del 2016”.

Art. 5.
Allegato 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
1. Al paragrafo 1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui
all’allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole “i comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere
dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017” sono sostituite dalle seguenti “per i comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è
obbligatoria”.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2019
Il Ragioniere generale dello Stato
FRANCO
Il capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
BELGIORNO
Il capo del Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie
GALLOZZI
19A01980
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DECRETO 14 marzo 2019.
Certificazione del saldo, in termini di competenza, tra
le entrate finali e le spese finali di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, per l’anno 2018. (Decreto n. 38605).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il comma 465 dell’art. 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede che, ai
fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e
ai sensi dell’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
le città metropolitane, le province e i comuni concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
Visto il comma 466 dell’art. 1 della legge n. 232 del
2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi
di finanza pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,
ai sensi del comma 1 dell’art. 9 della legge n. 243 del
2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5
dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in
termini di competenza è considerato il fondo pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. Non rileva la quota
del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli
impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione
del rendiconto dell’anno precedente;
Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del
2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 9 della legge n. 243
del 2012, in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere
limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato
che «l’avanzo di amministrazione, una volta accertato
nelle forme di legge è nella disponibilità dell’ente che lo
realizza»;
Considerato che la piena attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101
del 2018 determina maggiori oneri per la finanza pubblica e, di conseguenza, trova applicazione il comma 13,
dell’art. 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il comma 13, dell’art. 17, della richiamata legge
n. 196 del 2009, il quale prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione
di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto
dell’art. 81 della Costituzione. La medesima procedura è
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applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall’art. 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Considerata la necessità di un intervento legislativo
di adeguamento della disciplina del pareggio di bilancio
prevista dall’art. 1, commi da 463 a 484 della legge n. 232
del 2016, in attuazione degli articoli 9 e 10 della legge
n. 243 del 2012, alle sentenze della Corte costituzionale
n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, nel rispetto delle disposizioni recate dal citato comma 13, dell’art. 17, della
legge n. 196 del 2009;
Visto il comma 469 dell’art. 1 della legge n. 232 del
2016, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli
adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463
a 484 e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465
trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al
comma 466 del citato art. 1, con tempi e modalità definiti
con decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze n. 182944 del 23 luglio 2018, che definisce le
modalità di trasmissione e i prospetti del monitoraggio
periodico al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018 per
acquisire le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 dell’art. 1 della legge n. 232 del
2016, in attuazione di quanto disposto dal comma 469 del
medesimo art. 1;
Visto l’art. 13, comma 04, del decreto-legge 25 luglio
2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo, pari
a 140 milioni di euro per l’anno 2018, a 320 milioni di
euro per l’anno 2019, a 350 milioni di euro per l’anno
2020 e a 220 milioni di euro per l’anno 2021;
Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle
finanze 3 ottobre 2018, n. 25, di modifica alla circolare
20 febbraio 2018, n. 5, che, a seguito delle richiamate sentenze della Corte costituzionale dispone che, ai fini della
determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno
2018, di cui al paragrafo B.1 della citata circolare n. 5,
gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di
amministrazione per investimenti applicato al bilancio di
previsione del medesimo esercizio;
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Vista l’integrazione del prospetto del monitoraggio semestrale di cui al decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze n. 182944 del 2018, al fine di consentire
l’inserimento tra le entrate finali dell’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione dell’esercizio 2018, in attuazione di quanto disposto con la richiamata circolare 3 ottobre 2018, n. 25; di
tali modifiche sono stati informati, con apposita comunicazione, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la
Conferenza Stato-regioni, l’ANCI e l’UPI, come espressamente previsto dal comma 4 dell’articolo unico del citato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
n. 182944 del 2018;
Considerato che gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui al richiamato comma 469, per gli enti
locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta
e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti
per il tramite delle medesime regioni e province;
Visto l’art. 1, comma 470 della legge n. 232 del 2016,
che, ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo per l’anno 2018, prevede che gli enti di cui all’art. 1,
comma 465, della medesima legge sono tenuti ad inviare
– utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel
sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine
perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità
definiti dai decreti di cui al comma 469 del medesimo
art. 1;
Considerato che la scadenza del 31 marzo 2019 per la
trasmissione della certificazione digitale dei risultati conseguiti nell’esercizio 2018 cade in giorno festivo e che il
termine medesimo è prorogato di diritto al 1° aprile 2019;
Visto il secondo periodo del comma 470 dell’art. 1
della legge n. 232 del 2016, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore
giuridico ai sensi dell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il «Codice dell’Amministrazione Digitale»;
Visto il terzo periodo del comma 470 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 che dispone che la mancata
trasmissione della predetta certificazione al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio
del 31 marzo, costituisce inadempimento all’obbligo del
pareggio di bilancio;
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Visto il quarto periodo del comma 470 dell’art. 1 della
legge n. 232 del 2016, come modificato dal comma 786
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di
bilancio 2018), che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell’obiettivo di
saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi
successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al
comma 475, lettera e), del medesimo art. 1, limitatamente
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Visto l’art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016,
che dispone che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in
caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell’ente locale, il presidente dell’organo di revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in
qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento
dell’adempimento e a trasmettere la certificazione entro
i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta
giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole
disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f), tenendo
conto della gradualità prevista al comma 476, relative al
divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato
e al versamento al bilancio dell’ente del 10 per cento delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica
nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
a trasmettere al Ministero dell’interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla data di trasmissione
della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all’anno
successivo a quello di riferimento;
Visto il comma 470-bis dell’art. 1 della legge n. 232
del 2016, inserito dall’art. 19, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, che prevede che gli enti locali per
i quali, ai sensi dell’art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione
di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione
del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di
cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell’interno di approvazione
dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del medesimo decreto legislativo;
Visto l’art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016,
che prevede che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con
la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono
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corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione.
A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle
risultanze del rendiconto di gestione, gli enti locali sono
tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della
precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dall’approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre
il 30 giugno del medesimo anno;
Considerato che la scadenza del 30 giugno 2019 per
l’adeguamento della certificazione digitale dei risultati
conseguiti nell’esercizio 2018 alle risultanze del rendiconto di gestione 2018, cade in giorno festivo e che il
termine medesimo è prorogato di diritto al 1° luglio 2019;
Visto l’art. 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016,
che stabilisce che, decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che
rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo
di saldo di cui al comma 466, espresso in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;
Visto il comma 823 dell’art. 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che dispone che a
decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione
i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da
505 a 509 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, i commi
da 787 a 790 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, e
l’art. 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017. Con riferimento al saldo dell’anno 2018 restano fermi, per gli
enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione
di cui ai commi da 469 a 474 del citato art. 1 della legge
n. 232 del 2016;
Considerato che i commi da 475 a 479 dell’art. 1 della
legge n. 232 del 2016, che disciplinano le sanzioni da applicare all’ente locale, in caso di mancato conseguimento
del saldo di cui al comma 466, nell’anno successivo a
quello dell’inadempienza, le sanzioni derivanti dal mancato conseguimento del medesimo saldo accertato dalla
Corte dei conti successivamente all’anno seguente a quello della violazione, nonché il sistema premiale, non trovano applicazione con riferimento al saldo per l’esercizio
2018;
Considerato, altresì, che il citato comma 823 dell’art. 1
della legge n. 145 del 2018 mantiene comunque fermi gli
obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato art. 1 della legge n. 232 del
2016, e, di conseguenza, le sanzioni riferite al ritardato
invio della certificazione stessa;
Ritenuto opportuno, in considerazione dell’abrogazione espressa del sistema sanzionatorio in caso di mancato
conseguimento del saldo per l’esercizio 2018, applicare,
in caso di ritardato invio, a prescindere dal saldo conseguito, le sanzioni più favorevoli agli enti locali;
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Visto il comma 485 dell’art. 1 della legge n. 232 del
2016, che dispone che, al fine di favorire gli investimenti,
da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito,
per l’anno 2018, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali, di cui all’art. 10,
comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, nel limite
complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica e
100 milioni di euro destinati ad interventi di impiantistica
sportiva;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 febbraio 2018, n. 20970, emanato ai sensi del
comma 492, dell’art. 1, della legge n. 232 del 2016, con
il quale sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell’anno 2018, di cui al comma 485 del medesimo art. 1, pari
complessivamente a 900 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica e
100 milioni di euro destinati ad interventi di impiantistica
sportiva, agli enti beneficiari di cui agli Allegati 1, 2 e 3
del medesimo decreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi dell’art. 10,
comma 5, della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle intese regionali e del
cosiddetto patto di solidarietà «nazionale orizzontale», di
cui allo stesso art. 10;
Viste le intese sancite nell’esercizio 2018 dalle regioni
e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21;
Vista la distribuzione degli spazi finanziari nell’ambito
del «patto di solidarietà nazionale orizzontale», in attuazione dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicata il 26 luglio 2018 sul sito della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il comma 507 dell’art. 1 della legge n. 232 del
2016, come sostituito dall’art. 1, comma 874, lettera q),
della legge n. 205 del 2017, che prevede che l’ente territoriale attesta l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in
attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti
dall’art. 10 della legge n. 243 del 2012, con l’invio della
certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo di cui al comma 470 del medesimo art. 1;
Visti i commi da 787 a 790 dell’art. 1 della legge n. 205
del 2017, che disciplinano l’utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di
protezione civile di cui all’art. 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e gli effetti sul saldo
di finanza pubblica di cui al comma 466 dell’art. 1 della
legge n. 232 del 2016;
Visto il comma 1 dell’art. 43-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, che prevede che, al fine di favorire
gli investimenti connessi alla ricostruzione, al migliora-
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mento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero
degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la
popolazione, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso
al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati
agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2
e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, spazi finanziari nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui
all’art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti;
Visto il comma 2 dell’art. 43-bis del decreto-legge
n. 50 del 2017, che prevede che gli enti locali effettuano
gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro
certificazione in sede di verifica del rispetto dell’obiettivo
di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell’art. 1,
comma 470, della legge n. 232 del 2016;
Visto il comma 825 dell’art. 1 della legge n. 145 del
2018 che dispone che l’art. 43-bis del decreto-legge n. 50
del 2017, è abrogato. Con riferimento al saldo degli anni
2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo
art. 43-bis;
Ravvisata l’opportunità di procedere all’emanazione
del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni
al fine di disciplinarne le modalità attuative;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del
13 marzo 2019;
Decreta:
Art. 1.
Certificazione
1. Le città metropolitane, le province e i comuni,
trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo
2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema
web appositamente previsto per il pareggio di bilancio
all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai
componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell’art. 237, comma 1,
del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al saldo,
in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l’anno 2018, secondo il prospetto «Certif. 2018»
e le modalità contenute nell’allegato al presente decreto,
che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per
via telematica della certificazione ha valore giuridico ai
sensi dell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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2. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell’art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito
della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per
la deliberazione del bilancio 2018, sono tenuti ad inviare
la certificazione del saldo, in termini di competenza, tra
le entrate finali e le spese finali, per l’anno 2018, entro
trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del
rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro
dell’interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di
previsione stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del
medesimo decreto legislativo.
3. Gli spazi finanziari acquisiti per l’anno 2018 mediante le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali
non utilizzati per le spese per investimenti, da realizzare
attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione degli
esercizi precedenti e il ricorso al debito, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di
saldo per l’anno 2018 per un importo pari ai predetti spazi
non utilizzati.
4. Gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 certificano gli impegni sostenuti nell’anno 2018 per investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della
dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,
da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.
5. A decorrere dal 2 aprile 2019, il Ministero dell’interno trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
l’elenco degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto
finanziario, per i quali, ai sensi dell’art. 248, comma 1,
del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della
dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la
deliberazione del bilancio 2018, con indicazione del decreto del Ministro dell’interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e
dell’eventuale nuovo termine previsto per l’approvazione
del rendiconto della gestione 2018.
6. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento
del saldo di cui all’art. 1, comma 466, della legge n. 232
del 2016, trasmessi con la certificazione digitale di cui al
comma 1, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell’anno 2018. A tal fine, qualora la
certificazione di cui al comma 1, trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, prorogato di diritto
al 1° aprile 2019, sia difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare,
secondo le stesse modalità, una nuova certificazione, a
rettifica della precedente, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto della
gestione 2018 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2019,
prorogato di diritto al 1° luglio 2019.
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7. Decorso il termine del 1° luglio 2019, ovvero a partire dal 2 luglio 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 474 della
legge n. 232 del 2016, gli enti locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rilevano, rispetto a quanto già certificato,
un peggioramento del proprio posizionamento rispetto
all’obiettivo di saldo di cui al comma 466.

dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualità prevista dal comma 476, relative al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato e al
versamento al bilancio dell’ente del 10 per cento delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti,
nell’esercizio della violazione, al presidente, al sindaco e
ai componenti della giunta.

Art. 2.

5. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell’art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini
per la deliberazione del bilancio 2018 il termine di trenta
giorni di cui al comma 4 decorre dal nuovo termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione 2018
dal decreto del Ministro dell’interno di approvazione
dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del medesimo decreto legislativo.

Ritardato invio della certificazione
1. Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione, entro i termini perentori di cui ai commi 1 e
2 dell’art. 1, con le modalità precedentemente indicate,
sono considerati inadempienti all’obbligo d’invio della
predetta certificazione del pareggio di bilancio, ai sensi
dell’art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 e sono
assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475 del medesimo art. 1, lettere c) e seguenti.
2. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019 si applica, nei
dodici mesi successivi al ritardato invio, la sanzione di cui
al comma 475, lettere e), dell’art. 1 della legge n. 232 del
2016, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato. I dodici mesi di cui al periodo precedente
decorrono dalla data di invio della certificazione.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato art. 1, comma 471, comunica al Ministero
dell’interno l’elenco degli enti inadempienti all’invio
della certificazione alla data del 30 maggio 2019 al fine
di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del
commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti relative all’anno successivo a quello di riferimento.
4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione 2018 di cui
all’art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del
2000 (a partire dal 31 maggio 2019), ai sensi dell’art. 1,
comma 471, della legge n. 232 del 2016, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell’ente
locale, il presidente dell’organo di revisione economicofinanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico
revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di
commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal
ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i
successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019). Qualora la certificazione sia trasmessa a cura del commissario ad acta, entro sessanta giorni dal termine stabilito
per l’approvazione del rendiconto della gestione 2018 di
cui all’art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267
del 2000 (entro il 29 giugno 2019), si applicano solo le
sanzioni disposte dalle lettere e) ed f) del comma 475

6. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l’approvazione del rendiconto della gestione 2018 di cui
all’art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del
2000, in caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c)
e seguenti, dell’art. 1 della citata legge n. 232 del 2016 e
la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti
da parte del Ministero dell’interno relative all’anno successivo a quello di riferimento.
7. A decorrere dal 31 maggio 2019, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad inviare apposita comunicazione al Ministero dell’interno al fine di
revocare la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti agli enti che hanno trasmesso la certificazione
in data successiva al 30 maggio 2019.
Art. 3.
Accertamento successivo del mancato conseguimento
del saldo di finanza pubblica
1. Gli enti locali ai quali il mancato conseguimento del
saldo di cui al comma 466 per l’anno 2018, sia accertato
dalla Corte dei conti successivamente all’anno seguente a
quello cui la certificazione si riferisce, ai sensi dell’art. 1,
comma 478, della legge n. 232 del 2016, sono tenuti ad
inviare una nuova certificazione del pareggio di bilancio
entro trenta giorni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO

A. CERTIFICAZIONE E RELATIVO MODELLO

Le informazioni utili ai fini della verifica del saldo, in termini di competenza, tra le
entrate finali e le spese finali, per l’anno 2018, di cui all’articolo 1, comma 466 della legge n. 232
del 2016, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze n. 182944 del 23 luglio 2018, concernente il monitoraggio periodico del saldo di
finanza pubblica per l’anno 2018 (modello MONIT/18), così come successivamente integrato
nella Sezione 1 (voce AA), al fine di consentire l’inserimento tra le entrate finali dell’avanzo di
amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione dell’esercizio 2018, in
attuazione di quanto disposto con la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 3
ottobre 2018, n. 25.
Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell’intero
anno 2018 (modello MONIT/18- secondo semestre) che gli enti locali comunicano al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzando il
sistema web appositamente previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web, al fine di
agevolare gli enti locali nella predisposizione della certificazione definitiva delle risultanze del
pareggio di bilancio per l’anno 2018, è stata prevista una apposita procedura web che consente
all’ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio
telematico al Ministero dell’economia e delle finanze. Il modello “Certif. 2018” risulta, pertanto,
già compilato con le informazioni inserite, in fase di trasmissione del monitoraggio II semestre
2018 (modello MONIT/18- colonna a) Dati gestionali di competenza), direttamente dagli enti nel
sistema web.
Si ricorda, in particolare, che anche nell’anno 2018 è stata prevista apposita sezione
(Sezione 2 – modello MONIT/18) dedicata all’acquisizione, già in fase di monitoraggio
periodico, delle informazioni necessarie per ricalcolare l’obiettivo di saldo finale di competenza
2018 ed evidenziare:
-

l’utilizzo o meno degli spazi finanziari acquisiti nell’ambito dei patti di solidarietà
relativi all’anno 2018 (intese regionali e patti di solidarietà nazionale), per le finalità
previste dalla norma (commi 485 e seguenti, dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016
e articoli 2 e 4 del D.P.C.M. n. 21 del 2017);

-

gli effetti derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione
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civile ai sensi dell’articolo 1, commi 789 e 790, della legge n. 205 del 2017.
Per maggiori chiarimenti in merito alla corretta compilazione della Sezione 2 del prospetto
MONIT/18 si rinvia a quanto meglio precisato al paragrafo C.2 del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze n. 182944 del 23 luglio 2018.
Si riportano, di seguito i collegamenti tra le celle del modello “Certif. 2018” e le celle del
modello “MONIT/18”:
-

la cella 1 “Saldo di competenza tra entrate e spese finali” è pari alla riga N), colonna
(a) dati gestionali di competenza, della Sezione 1 del modello MONIT/18;

-

la cella 4 “Obiettivo di saldo finale di competenza 2018” è pari alla riga O), colonna
(a) dati gestionali di competenza, della Sezione 1 del modello MONIT/18;

-

la cella 5 “Spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 per il 2018 con intese regionali e
patti di solidarietà nazionali e NON utilizzati per investimenti di cui ai commi 485 e
seguenti, art. 1, legge 232/2016 e di cui agli artt. 2 e 4 del D.P.C.M. n. 21/2017” è
pari alla somma delle celle 1D), 2D) e 3D), della colonna (a) dati gestionali, della
Sezione 2 del modello MONIT/18;

-

la cella 7“Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai
sensi dell'art. 1, commi 789 e 790, della legge n. 205 del 2017” è pari alla cella 6)
della colonna (a) dati gestionali, della Sezione 2 del modello MONIT/18;

A tal proposito, si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a
controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati al 31 dicembre 2018, inseriti ai fini del
monitoraggio nel modello MONIT/18 – secondo semestre, siano corretti; in caso contrario,
devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2019, prorogata di diritto al 1° aprile 2019,
mediante la funzione “Variazione modello” nell’applicazione web del “Pareggio di bilancio”.
Inoltre, gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decretolegge n. 189 del 2016, ai sensi del comma 2 dell’articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017,
sono tenuti ad attestare anche gli impegni, disposti ai sensi del comma 1 del medesimo articolo
43-bis, per favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione
infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la
popolazione, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti e il ricorso al debito.
A tal fine, gli enti locali di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016
sono tenuti a inserire nella cella 2 del modello “Certif. 2018”:
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nel caso di investimenti di cui all’articolo 43-bis finanziati con avanzo di
amministrazione, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le
intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio
2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell’articolo 1
della legge n. 232 del 2016), gli impegni di competenza ed esigibili nell’anno di
riferimento (2018), nonché il relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito
nell’anno di riferimento, a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché
sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n.
118 del 2011, punto 5.4);

-

nel caso di investimenti di cui all’articolo 43-bis finanziati con operazioni di
indebitamento, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018, con le
intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio
2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell’articolo 1
della legge n. 232 del 2016), gli impegni esigibili nell’anno di riferimento (2018) e
non anche il Fondo pluriennale vincolato di spesa.

La cella 3 del modello “Certif. 2018” riporta, poi, automaticamente il “Saldo tra entrate
e spese finali rideterminato” sulla base degli impegni disposti dagli enti locali colpiti dal sisma
del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del comma 2
dell’articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017.
Tenendo conto, poi, che le informazioni inserite nella Sezione 2 del modello MONIT/18
rispondono all’esigenza di dare evidenza degli spazi ripartiti anno su anno, ossia spazi attribuiti
agli enti nel 2018 per l’anno 2018, al fine di verificare il corretto utilizzo degli spazi finanziari
attribuiti agli enti locali, nell’anno 2017, per l’anno 2018, con il meccanismo del patto nazionale
orizzontale, di cui all’articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, esclusivamente i comuni
beneficiari dei citati spazi finanziari sono tenuti ad inserire nella cella 6 del modello “Certif.
2018” l’eventuale quota di spazi acquisita e non utilizzata secondo le modalità di utilizzo
richiamate al paragrafo C.2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 182944 del
23 luglio 2018.
Conseguentemente, la cella 8 evidenzia l’ “Obiettivo di saldo finale di competenza 2018
RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON
utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019”.
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Da ultimo, il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, alla cella 9, effettua
automaticamente la differenza tra la cella 3 (SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI
RIDETERMINATO) e la cella 8 (OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018
RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON
utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019). Conseguentemente, la
cella 9 espone il saldo conseguito.
Gli obblighi di certificazione per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli
Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano) sono assolti per il
tramite delle medesime regioni e province che, a tal fine, trasmettono al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’aggiornamento delle
informazioni riferite al 31 dicembre 2018 contenute nel monitoraggio semestrale (MONIT/18)
per ciascun ente locale. Le predette regioni e province autonome potranno scaricare il file excel
da compilare sul sistema web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it e successivamente
caricare il file compilato con i dati di ciascun ente locale tramite l’apposita funzione
“Acquisizione massiva modello”.
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MODELLO

DELLA

CERTIFICAZIONE
L’articolo 1, comma 470, della legge di stabilità 2017, prevede la sottoscrizione della
certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio con firma digitale ai sensi dell’articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del
citato Codice dell’Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti
prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l’articolo 45 del citato
Codice dell’Amministrazione Digitale, rubricato “Valore giuridico della trasmissione”, prevede
che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo
telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le
certificazioni già trasmesse in via telematica.
Conseguentemente, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del saldo di finanza
pubblica per l’anno 2018, gli enti locali sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del
31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019, utilizzando esclusivamente il sistema
web appositamente previsto all’indirizzo «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», le risultanze al 31
dicembre 2018 del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1,
comma 470, della legge n. 232 del 2016). La sottoscrizione del certificato generato dal sistema
web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli
articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36,
comma 2, e 71”.
Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere all’applicazione web
del pareggio di bilancio e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera
principale dell’applicativo, la funzione di “Acquisizione modello” relativa alla certificazione del
saldo di finanza pubblica 2018 che prospetterà a tutti gli enti locali, in sola visualizzazione, il
modello “Certif. 2018” contenente le risultanze del monitoraggio al 31 dicembre 2018 del
proprio ente.

— 48 —

25-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 71

Dopo aver verificato la correttezza delle informazioni acquisite dal sistema web e
compilato la cella 2 (enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge n. 189 del 2016) e la cella 6 (comuni che hanno acquisito spazi finanziari,
nell’anno 2017, per l’anno 2018, con il meccanismo del patto nazionale orizzontale, di cui
all’articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21), sarà possibile procedere alla sottoscrizione
con firma digitale del/i documento/i da parte del rappresentante legale, del responsabile del
servizio finanziario e dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente
costituito ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del T.U.EE.LL.
Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l’invio della certificazione:
-

Fase 1: utilizzare la funzione “Certificazione digitale” per effettuare il download del
documento tramite l’apposito tasto “Scarica Documento”;

-

Fase 2: una volta scaricato il documento, apporre la firma digitale di tutti i soggetti
sopra indicati (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del Servizio
Finanziario – Organo di revisione) utilizzando i kit di firma in proprio possesso;

-

Fase 3: accedere nuovamente alla funzione “Certificazione digitale” ed effettuare
l’upload del documento firmato tramite l’apposito tasto “Carica Documento
Firmato”. Per procedere con l’invio è necessario completare tutti i passaggi della
procedura guidata che il sistema propone. Il sistema effettua una serie di controlli sulla
validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei
firmatari, bloccando l’acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti
controlli;

-

Fase 4: è necessario associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente
ruolo ricoperto (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del
Servizio Finanziario – Organo di revisione);

-

Fase 5: inviare il documento tramite l’apposito tasto di “Invio Documento” presente
al termine della procedura guidata. A questo punto il sistema web rilascerà una
ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la
certificazione risulta nello stato di “inviato e protocollato”.

Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla
funzione “Certificazione digitale” e verificando che il campo “stato” finale del documento
riporti la dicitura “inviato e protocollato”.
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Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono
consultabili sul Manuale Utente dell’applicativo disponibile sul sistema web all’indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti
all’indirizzo di posta elettronica “assistenza.cp@mef.gov.it”.
Si precisa che la funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente
per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del pareggio di bilancio al
31 dicembre 2018. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il
modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al
monitoraggio dell’anno 2018.
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C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL COMMISSARIO
AD ACTA

Gli enti locali che non provvedono a trasmettere telematicamente la certificazione nei
tempi previsti dalla legge sono ritenuti inadempienti all’obbligo del pareggio di bilancio 2018 ai
sensi dell’articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 e, pertanto, sono assoggettati alle
sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, del predetto articolo.
Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il 30 maggio 2019 si
applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione di cui al comma 475, lettera
e), dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato. I dodici mesi di cui al periodo precedente decorrono dalla data di invio della
certificazione.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, ai sensi del citato articolo 1, comma 471, comunica al Ministero dell’interno l’elenco
degli enti inadempienti all’invio della certificazione alla data del 30 maggio 2019, al fine di
sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di
risorse o trasferimenti relative all’anno successivo a quello di riferimento.
Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della
gestione 2018 di cui all’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire
dal 31 maggio 2019), in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell’ente
locale, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale,
ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta,
provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento, pena la decadenza dal ruolo di revisore,
e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i
successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019).
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti,
dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, a partire dal 31 maggio 2019 e sino alla data di
trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte le
erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno relative all’anno
successivo a quello di riferimento (ai sensi del comma 471, ultimo periodo, dell’articolo 1 della
legge n. 232 del 2016).
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Qualora la certificazione sia trasmessa a cura del commissario ad acta entro sessanta
giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione 2018 (entro il 29
giugno 2019), trovano applicazione le sole sanzioni di cui alle lettere e) ed f) del citato comma
475 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualità di cui al comma
476 (divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato e versamento al bilancio dell’ente
del 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti, nell’esercizio della
violazione, al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta);
Per la compilazione e l’invio telematico dei prospetti della certificazione, si rinvia al
dettaglio tecnico fornito ai precedenti paragrafi A e B, precisando che la certificazione deve
essere firmata digitalmente esclusivamente dal commissario ad acta.
Decorsi i termini previsti al comma 473 (a partire dal 30 giugno 2019), in caso di
mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare
applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell’articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all’anno
successivo a quello di riferimento da parte del Ministero dell’interno.
Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa con le scadenze degli adempimenti e le
relative conseguenze sanzionatorie riferite al ritardato invio della certificazione di cui all’articolo
1, commi 470, 471, 473, 475 e 476, della legge n. 232 del 2016.
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ADEMPIENTE

STATUS ENTE

-

invio certificazione

ADEMPIMENTI

SANZIONI

31 marzo 2019
(prorogato di diritto al
1° aprile 2019)

TERMINI

INADEMPIENTE

commissario ad acta

termine ultimo invio
certificazione da parte
dell'ente
ADEMPIENTE

dal 31 maggio 2019

1) Le sanzioni previste
dal comma 475, lettere
c) e seguenti,
dell'articolo 1, legge n.
divieto assunzione
232/2016
limitatamente al
2) fino alla data di invio
Le sanzioni previste dal
personale a tempo
certificazione da parte
comma 475, lettere c) e indeterminato (comma
del commissario ad
seguenti, dell'articolo 1, 475, lett. e), articolo 1,
acta : sospensione delle
legge n. 232/2016
legge n. 232/2016) nei
erogazioni di risorse o
12 mesi successivi al
trasferimenti da parte
ritardato invio
del Ministero Interno
relative all'anno
successivo a quello di
riferimento

INADEMPIENTE

invio certificazione

dal 2 aprile 2019

30 maggio 2019
(30 gg dal termine
stabilito per
l'approvazione del
rendiconto di gestione art. 227 Tuel)

INADEMPIENTE

dal 30 giugno 2019

1) Le sanzioni previste
dal comma 475, lettere
c) e seguenti,
dell'articolo 1, legge n.
232/2016
divieto assunzione
2) fino alla data di invio
personale e
certificazione da parte
rideterminazione
del commissario ad
indennità e gettoni
acta : sospensione delle
(comma 475, lettere e)
erogazioni di risorse o
e f), articolo 1, legge n.
trasferimenti da parte
232/2016) tenendo
del Ministero Interno
conto della gradualità di
relative all'anno
cui al comma 476
successivo a quello di
riferimento
3) decadenza ruolo
revisore commissario ad
acta

ADEMPIENTE

termine ultimo per invio
certificazione da parte
del commissario ad acta

29 giugno 2019
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 53 —

Serie generale - n. 71

25-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 71

D. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE
Il comma 473 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 impone la
corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al
comma 466 e le risultanze del rendiconto di gestione. Infatti, nel caso in cui la
certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti
locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il
termine perentorio di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto e, comunque, non
oltre il 30 giugno del medesimo anno, prorogato di diritto al 1° luglio 2019.
Ne consegue che, qualora l’ente, approvando il rendiconto della gestione,
modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa
Ragioneria generale dello Stato, è tenuto a rettificare, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 1° luglio 2019,
i dati del monitoraggio al 31 dicembre 2018 presenti nel sistema web e ad inviare la
nuova certificazione attestante il miglioramento o il peggioramento del proprio
posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo di cui al comma 466, con le modalità sopra
richiamate.
Decorso il termine previsto dal comma 473 (a partire dal 2 luglio 2019), gli enti
locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della
precedente, solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto già certificato, un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo di cui al comma
466 (articolo 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016).
Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d’Aosta e le province autonome di Trento
e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dall’approvazione del rendiconto da parte degli enti locali e, comunque, non oltre il 30
giugno 2019, prorogato di diritto al 1° luglio 2019, al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’aggiornamento dei dati al
31 dicembre 2018 contenuti nel file excel del monitoraggio semestrale, per ciascun ente
locale ricadente nel territorio, al fine di renderli conformi alle risultanze dei rendiconti di
gestione.
Al riguardo, si segnala che, al fine di agevolare gli enti nelle attività di verifica e
aggiornamento dei dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le
risultanze del rendiconto di gestione, verrà reso disponibile un “modello di controllo
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della congruenza dei dati”. Tale modello metterà a confronto – evidenziando eventuali
scostamenti - i dati inseriti nel modello del monitoraggio riferito al 31 dicembre 2018
(MONIT/18) e le informazioni riferite al rendiconto di gestione 2018, trasmesse, ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP).
Si rammenta che gli enti locali che non rispettano il termine previsto per
l’approvazione del rendiconto e il termine di trenta giorni dal termine previsto per
l’approvazione del rendiconto, per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, non possono procedere, ai
sensi dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge n. 113 del 2016, ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È
fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino
come elusivi della disposizione del precedente periodo.
L’applicazione della sanzione decorre dal giorno successivo a quello dei termini
previsti per l’approvazione del rendiconto di gestione e per l’invio delle relative
informazioni alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministro
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di cui
al decreto legislativo n. 118 del 2011.

— 55 —

25-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 71

Certif. 2018

Pareggio di bilancio 2018 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474, della legge n. 232/2016
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019)
DENOMINAZIONE ENTE
VISTO il decreto n. 182944 del 23 luglio 2018 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018 delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni;
VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2018;
VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2018 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:
Importi in migliaia di euro

S A L D O D I F I N A N Z A P U B B L I C A 2018
Competenza
1

SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI

0

2

Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese
sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari
acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i
patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016)

0

3=1+2

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO

0

4

OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018

0

5

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 PER IL 2018 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA'
NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI
AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017

0

6

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON IL PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE
ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017

0

7

RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI
789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017

0

8=4+5+6+7

OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari
acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019

0

9=3-8

DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI
COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO

0

Sulla base delle predette risultanze si certifica il risultato del pareggio di bilancio per l'anno 2018.

IL PRESIDENTE / IL SINDACO / IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

19A02067
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MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 8 marzo 2019.
Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a
statuto ordinario, per l’anno 2019.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL

MINISTERO DELL’INTERNO
DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DELLA

Visto l’art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio
provinciale;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, con il quale sono state determinate le modalità
di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a Statuto
ordinario, sulla base dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 1° marzo 2012;
Visto l’art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016,
n. 21, così come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio
2018, n. 171, il quale all’art. 1 prevede che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono confermate le modalità di riparto del
Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a Statuto ordinario, già
adottate con il citato decreto del 4 maggio 2012 e che alla ricognizione delle risorse da ripartire e attribuire si provvede
annualmente con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 1, comma 896, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, che ha modificato l’art. 4,
comma 6-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 21 del 2016, confermando a decorrere dall’anno 2019 le stesse modalità di riparto del Fondo sperimentale di
riequilibrio;
Considerato che le risorse complessive lorde spettanti alle città metropolitane ed alle province a titolo di Fondo
sperimentale di riequilibrio per l’anno 2019 sono determinate sulla base della documentazione approvata in sede di
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
Visto l’art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014,
n. 68, che, a decorrere dall’anno 2014, dispone per le province che l’ammontare delle riduzioni di risorse da applicarsi
in proporzione alla popolazione residente, di cui all’art. 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato
in 7 milioni di euro;
Visto l’art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che «per l’anno 2015 e i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni
e alle province di cui all’art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l’applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente
di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate
per l’anno 2014, fermo restando l’effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato art. 16»;
Considerato che per l’anno 2015 e per gli anni seguenti le riduzioni da applicare a carico delle province e città
metropolitane delle regioni a Statuto ordinario in base al citato art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono
state determinate con decreto ministeriale in data 27 luglio 2015;
Considerato che agli importi risultanti dalla preliminare ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio a
favore delle province e delle Città metropolitane delle regioni a Statuto ordinario effettuata in base ai criteri di riparto
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di cui al citato decreto del 4 maggio 2012 occorre applicare le riduzioni di risorse previste dall’art. 9 del decreto-legge
n. 16 del 2014 e dall’art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché applicare ulteriori riduzioni di risorse
per somme a debito dovute dagli enti;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ricognizione e ripartizione delle risorse spettanti a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2019 a favore delle province e delle Città metropolitane delle regioni a Statuto ordinario;
Decreta:
Art. 1.
Ammontare lordo del fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane
e le province delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2019.
1. L’ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, per l’anno
2019, a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, è pari a € 1.046.917.823,00
ed è determinato in base all’importo recato dal documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012, integrato di € 7.000.000,00 ai fini dell’applicazione, nei
confronti dei singoli enti, delle riduzioni di cui all’art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 2.
Ripartizione ed attribuzione del fondo sperimentale
di riequilibrio per l’anno 2019
1. Per l’anno 2019, la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 1 a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è effettuata secondo i criteri di riparto di cui al decreto
ministeriale 4 maggio 2012, richiamato in premessa.
2. Sulle risultanze della ripartizione di cui al comma 1 sono applicate le riduzioni di risorse previste:
a) dall’art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014,
n. 68;
b) dall’art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati, per l’anno 2015 e per gli anni seguenti, dal decreto ministeriale in
data 27 luglio 2015 citato in premessa;
c) per somme a debito dovute in base all’art. 61, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
all’art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ed all’art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Gli elementi ed i dati di cui al presente articolo, nonché gli importi finali risultanti sono indicati nell’allegato
A) che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
Erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2019
1. L’importo attribuito ai sensi dell’art. 2 alle singole città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2019 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio è erogato in unica soluzione entro il 28 febbraio
2019. In caso di parziale disponibilità delle risorse necessarie il saldo sarà erogato al conseguimento della residua
disponibilità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2019
Il Capo del Dipartimento per gli affari
interni e territoriali
BELGIORNO

Il Capo del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato
FRANCO
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nr.
Ordine

TORINO
MILANO
GENOVA
BOLOGNA
FIRENZE
ROMA CAPITALE
NAPOLI
BARI
REGGIO CALABRIA
ALESSANDRIA
ASTI
CUNEO
NOVARA
VERCELLI
BIELLA
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
MANTOVA
PAVIA
SONDRIO
VARESE
LECCO
LODI
MONZA E DELLA BRIANZA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA

Città metropolitane e province

21.641.832,16
33.292.006,80
14.405.631,10
11.093.590,16
12.412.587,98
29.689.231,40
60.506.117,39
21.317.652,66
23.927.577,89
12.415.763,28
7.158.534,81
16.326.222,91
5.497.140,50
7.604.430,84
5.190.171,81
4.899.827,51
14.269.649,82
15.554.658,06
7.493.842,12
9.101.030,56
9.872.471,66
11.723.585,10
3.608.329,02
8.955.128,03
4.671.365,66
4.134.915,42
7.930.545,24
5.909.176,77
5.946.869,80
7.753.075,03

Totale Assegnazioni
F.S.R. 2019

-311.577,40
-424.942,51
-117.637,91
-136.901,17
-136.441,42
-558.257,57
-422.214,11
-172.224,48
-76.048,56
-59.055,60
-30.122,15
-81.407,39
-50.718,39
-24.363,68
-25.071,07
-22.129,99
-151.187,29
-172.348,16
-81.877,51
-49.998,42
-56.841,95
-74.562,48
-25.026,16
-121.186,19
-46.766,60
-31.202,79
-117.555,13
-29.612,51
-30.224,27
-38.808,57

Riduzioni da art.. 2, c.
183, L. n. 191 del 2009 e
art. 9 del D.L. n. 16 del
2014

-14.099.228,73
-64.358.797,48
0,00
-12.841.125,77
-4.106.906,49
-20.843.191,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.752.852,76
-5.847.552,37
-7.941.183,58
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.945.344,58
0,00
0,00
-15.810.310,76
0,00
0,00
0,00

Recuperi per somme a
debito

Allegato A

-41.033.313,54
-56.091.987,50
-21.101.778,13
-20.852.662,50
-25.019.448,96
-82.637.959,27
-45.555.139,58
-31.381.101,04
-13.358.104,17
-11.552.540,63
-5.593.943,75
-14.781.754,17
-8.904.854,17
-6.355.778,13
-4.963.236,46
-7.076.383,33
-15.819.922,92
-22.113.413,54
-11.641.806,25
-7.434.811,46
-9.629.695,83
-14.009.653,13
-4.552.200,00
-16.076.432,29
-8.292.587,50
-5.586.648,96
-9.165.783,33
-5.108.627,08
-5.331.334,38
-7.142.114,58

-33.802.287,51
-87.583.720,69
-6.813.784,94
-22.737.099,28
-16.850.208,89
-74.350.177,14
14.528.763,70
-10.235.672,86
10.493.425,16
804.167,05
1.534.468,91
1.463.061,35
-3.458.432,06
1.224.289,03
201.864,28
-2.198.685,81
-10.454.313,15
-12.578.656,01
-12.171.025,22
1.616.220,68
185.933,88
-2.360.630,51
-968.897,14
-22.187.835,03
-3.667.988,44
-1.482.936,33
-17.163.103,98
770.937,18
585.311,15
572.151,88

QUOTE F.S.R. 2019 AL
NETTO DELLE RIDUZIONI
Riduzioni da art. 16, c. 7,
E DEI RECUPERI (gli
del D.L. n. 95 del 2012 importi negativi indicano
somme da recuperare, i
positivi assegnazioni)

FONDO SPERIMENTALE di RIEQUILIBRIO - anno 2019
CITTA' METROPOLITANE e PROVINCE delle 15 REGIONI a STATUTO ORDINARIO

25-3-2019
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Nr.
Ordine

BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
FERRARA
FORLI'-CESENA
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO NELL'EMILIA
RIMINI
AREZZO
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA
PISA
PISTOIA
SIENA
PRATO
PERUGIA
TERNI
ANCONA
ASCOLI PICENO
MACERATA
PESARO E URBINO
FERMO
FROSINONE
LATINA
RIETI

Città metropolitane e province

14.243.927,16
10.550.929,55
6.552.564,26
12.517.121,38
10.377.481,92
11.764.683,17
12.972.784,98
6.973.301,93
6.840.740,33
8.507.003,29
7.827.203,39
5.878.653,11
5.104.192,29
6.422.606,40
5.376.631,74
11.154.606,58
12.370.028,12
5.368.648,38
5.463.100,51
4.474.059,35
10.400.442,62
4.003.983,08
11.307.104,02
3.126.350,33
17.029.423,81
7.748.271,22
7.652.100,03
4.771.437,37
9.480.904,23
12.358.598,73
3.845.267,30
16.251.972,21
9.347.812,14
10.855.038,64

Totale Assegnazioni
F.S.R. 2019

-28.931,79
-128.218,35
-33.516,76
-121.778,33
-117.181,89
-125.386,03
-119.591,62
-48.742,42
-54.282,97
-95.125,96
-59.566,21
-39.568,47
-53.356,28
-72.199,31
-45.177,56
-47.597,39
-30.537,27
-46.380,50
-53.694,01
-27.545,20
-57.155,23
-39.721,72
-36.924,09
-34.311,21
-90.910,78
-31.557,66
-65.708,16
-29.117,93
-44.278,23
-50.216,21
-24.202,83
-68.158,80
-76.292,74
-21.629,47

Riduzioni da art.. 2, c.
183, L. n. 191 del 2009 e
art. 9 del D.L. n. 16 del
2014

0,00
-3.305.177,06
0,00
-1.170.464,33
0,00
-4.649.454,75
0,00
0,00
0,00
-5.930.336,02
0,00
0,00
0,00
-3.468.339,62
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.355.965,83
0,00
0,00
-1.280.996,12
0,00
-2.067.961,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Recuperi per somme a
debito

-5.375.380,21
-14.861.219,79
-4.201.550,00
-15.881.890,63
-16.605.503,13
-14.171.166,67
-15.634.192,71
-6.201.502,08
-7.770.884,38
-11.530.303,13
-9.359.943,75
-8.829.369,79
-6.544.510,42
-10.341.342,71
-7.013.929,17
-9.096.180,21
-6.527.286,46
-7.891.617,71
-11.229.308,33
-5.124.689,58
-13.211.396,88
-4.939.767,71
-11.001.988,54
-6.647.292,71
-13.478.145,83
-4.946.885,42
-11.055.545,83
-5.134.660,42
-7.462.165,63
-11.234.961,46
-3.083.548,96
-17.706.293,75
-13.902.417,71
-6.847.844,79

8.839.615,16
-7.743.685,65
2.317.497,50
-4.657.011,91
-6.345.203,10
-7.181.324,28
-2.780.999,35
723.057,43
-984.427,02
-9.048.761,82
-1.592.306,57
-2.990.285,15
-1.493.674,41
-7.459.275,24
-1.682.474,99
2.010.828,98
5.812.204,39
-2.569.349,83
-7.175.867,66
-678.175,43
-2.868.109,49
-2.256.502,47
268.191,39
-5.623.214,59
3.460.367,20
2.769.828,14
-3.469.153,96
-392.340,98
1.974.460,37
1.073.421,06
737.515,51
-1.522.480,34
-4.630.898,31
3.985.564,38

QUOTE F.S.R. 2019 AL
NETTO DELLE RIDUZIONI
Riduzioni da art. 16, c. 7,
E DEI RECUPERI (gli
del D.L. n. 95 del 2012 importi negativi indicano
somme da recuperare, i
positivi assegnazioni)

25-3-2019
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Nr.
Ordine

19A01855
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TOTALE CITTA' METROPOLITANE E
PROVINCE delle 15 REGIONI STATUTO
ORDINARIO

VITERBO
CHIETI
L'AQUILA
PESCARA
TERAMO
CAMPOBASSO
ISERNIA
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
SALERNO
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
MATERA
POTENZA
CATANZARO
COSENZA
CROTONE
VIBO VALENTIA

Città metropolitane e province

1.046.917.823,00

11.291.855,21
11.545.509,33
15.058.953,94
6.839.148,23
8.971.767,85
13.984.141,08
7.662.817,07
21.579.403,00
11.837.625,45
24.298.144,20
34.708.485,33
9.263.805,93
22.366.217,79
20.593.208,98
13.547.278,65
8.209.263,43
11.297.683,51
21.225.494,92
21.146.395,35
30.128.960,34
10.108.712,89
8.031.015,51

Totale Assegnazioni
F.S.R. 2019

-7.000.000,00

-43.615,61
-53.762,83
-41.563,65
-43.629,71
-42.417,79
-31.260,69
-12.039,57
-59.217,15
-39.197,44
-125.583,91
-151.103,13
-55.252,78
-86.813,20
-110.715,61
-80.538,46
-54.231,70
-27.639,45
-51.984,20
-49.708,78
-98.705,75
-23.722,35
-22.421,43

Riduzioni da art.. 2, c.
183, L. n. 191 del 2009 e
art. 9 del D.L. n. 16 del
2014

-1.089.717.123,93

-8.939.565,63
-8.080.589,58
0,00
-6.194.350,00
-5.876.459,38
-8.531.284,38
-3.845.398,96
-8.294.016,67
-7.257.643,75
-18.419.185,42
-29.462.287,50
-10.381.326,04
-12.828.218,75
-16.127.287,50
-12.605.577,08
-7.545.550,00
-4.327.961,46
-16.688.133,33
-14.589.366,67
-15.526.669,79
-5.832.762,50
-5.353.786,46

-427.383.750,43
184.809.260,60

-242.574.489,83

2.308.673,97
3.411.156,92
15.017.390,29
601.168,52
3.052.890,68
5.421.596,01
3.805.378,54
13.226.169,18
4.540.784,26
5.753.374,87
5.095.094,70
-1.172.772,89
9.451.185,84
4.355.205,87
861.163,11
609.481,73
6.942.082,60
4.485.377,39
6.507.319,90
14.503.584,80
4.252.228,04
2.654.807,62
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TOTALE SOMME DA RECUPERARE
TOTALE SOMME DA ASSEGNARE

-192.775.188,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Recuperi per somme a
debito

QUOTE F.S.R. 2019 AL
NETTO DELLE RIDUZIONI
Riduzioni da art. 16, c. 7,
E DEI RECUPERI (gli
del D.L. n. 95 del 2012 importi negativi indicano
somme da recuperare, i
positivi assegnazioni)

25-3-2019
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 marzo 2019.
Inserimento nell’allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, pubblicate ai sensi
dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101.

Serie generale - n. 71

del 14 gennaio 2019, Serie generale, n. 11, sono riportate nell’allegato A) al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 15 marzo 2019
Il Ministro: BONAFEDE
19A01853

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto l’art. 20, comma 4, del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)», il quale prevede che le disposizioni
contenute nei codici di deontologia e di buona condotta,
riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del suddetto codice, una volta ritenute compatibili con il richiamato
regolamento (UE) 2016/679 dal garante per la protezione
dei dati personali, e ridenominate regole deontologiche,
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono
successivamente riportate nell’allegato A dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003;
Vista la documentazione trasmessa dal Garante per la
protezione dei dai personali, con nota del 21 dicembre
2018, e, in particolare, la delibera di tale Autorità n. 515
del 19 dicembre 2018, che ha verificato la conformità del
«Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici»
al Regolamento (UE) 2016/679 e ha disposto la sua pubblicazione come «Regole deontologiche per trattamenti a
fini statistici o di ricerca scientifica» nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (pubblicazione avvenuta
nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2019, Serie generale, n. 11);
Decreta:
Art. 1.
Le «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica», oggetto della delibera del
garante per la protezione dei dati personali n. 515 del
19 dicembre 2018, già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

DECRETO 15 marzo 2019.
Inserimento nell’allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle regole deontologiche per trattamenti
a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito
del Sistema statistico nazionale, pubblicate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto l’art. 20, comma 4, del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)», il quale prevede che le disposizioni
contenute nei codici di deontologia e di buona condotta,
riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del suddetto codice, una volta ritenute compatibili con il richiamato
regolamento (UE) 2016/679 dal garante per la protezione
dei dati personali, e ridenominate regole deontologiche,
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono
successivamente riportate nell’allegato A dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003;
Vista la documentazione trasmessa dal garante per la
protezione dei dai personali, con nota del 21 dicembre
2018, e, in particolare, la delibera di tale Autorità n. 514
del 19 dicembre 2018, che ha verificato la conformità del «Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale» al regolamento (UE) 2016/679 e ha disposto la
sua pubblicazione come «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati
nell’ambito del Sistema statistico nazionale» nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana (pubblicazione
avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2019,
Serie generale, n. 11);
Decreta:
Art. 1.
Le «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del
Sistema statistico nazionale», oggetto della delibera del
Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del
19 dicembre 2018, già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
del 14 gennaio 2019, Serie generale, n. 11, sono riportate nell’allegato A) al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 15 marzo 2019
Il Ministro: BONAFEDE
19A01854

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO
DECRETO 22 ottobre 2018.
Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato della
decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre
2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
«Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca», ed
in particolare l’Allegato I «Quadro Strategico Comune»;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
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agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)
n. 914/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
«Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE)
n. 637/2008 e (CE) n. 739/2009»;
Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica altresì il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ed i regolamenti (UE)
n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
la loro applicazione nell’anno 2014;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni
per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale ed alla condizionalità;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
della Commissione, del 17 luglio 2014, recante «Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR)»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990
n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così
come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge
24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
nell’ambito di sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con
decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall’Unione europea;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;
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Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed adeguamento
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in
materia di procedimento amministrativo e del diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante «Regolamento
recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177», che ha integrato e modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 febbraio 2013 n. 105;
Visto il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481 recante:
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 143/2017»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilita»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
del 18 novembre 2014 n. 6513, di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali del 25 gennaio 2017 n. 2490, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 n. 1867, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», acquisita
l’intesa nell’ambito della Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2017,
che abroga e sostituisce il predetto decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del
25 gennaio 2017;
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Visto in particolare quanto disposto dall’art. 21 del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018, ovvero che, in
materia di «riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto
delle regole sugli appalti pubblici», la correzione finanziaria da applicarsi «deve essere determinata sulla base di
un apposito provvedimento del MIPAAF, d’intesa con la
Conferenza Stato-regioni, in coerenza con le linee guida
contenute nell’Allegato alla decisione della Commissione
C(2013) n. 9527 del 19 dicembre 2012»;
Visto il decreto dipartimentale DIPEISR n. 12351 del
3 aprile 2018 con il quale è stato istituito il «Tavolo tecnico appalti» finalizzato, in primo luogo, alla «individuazione di un apposito provvedimento che costituisca la
base per un quadro sanzionatorio omogeneo e comune da
adottare in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in ambito
FEASR», composto dai rappresentanti di tutte le Autorità
di gestione dei programmi di sviluppo rurale, nonché dei
relativi Organismi pagatori;
Tenuto conto che il sopra citato «Tavolo tecnico appalti» ha prodotto il documento richiesto, consolidato nel
corso della riunione tenutasi al MIPAAF in data 4 giugno
2018;
Vista l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano nella seduta del 6 settembre 2018;
Decreta:
Articolo unico
Approvazione dei criteri generali
1. È approvato il documento allegato recante «Criteri
generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni
per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in
coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato alla
decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013» che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 22 ottobre 2018
Il Ministro: CENTINAIO
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-153

ALLEGATO
CRITERI GENERALI PER L’APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI
ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE
SUGLI APPALTI PUBBLICI IN COERENZA CON LE LINEE
GUIDA CONTENUTE NELL’ALLEGATO ALLA DECISIONE
DELLA COMMISSIONE C(2013) 9527 DEL 19 DICEMBRE
2013 - EX ART. 21, DECRETO MINISTERIALE N. 1867 DEL
18 GENNAIO 2018.

Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la
riduzione da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata in coerenza con le linee guida contenute nella decisione della
Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013. Le regioni e pro-
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vince autonome o le autorità di gestione applicano i criteri descritti
nel presente allegato alle irregolarità che costituiscono violazioni delle
norme sugli appalti pubblici applicabili nell’ambito delle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, tramite l’adozione di propri autonomi
provvedimenti.
Le regioni e province autonome o l’autorità di gestione trattano le
altre irregolarità, non esplicitamente indicate, secondo il principio di
proporzionalità e, ove possibile, in analogia alle tipologie di irregolarità
individuate negli orientamenti stessi.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 63, par. 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013, così come modificato dal regolamento
(UE) n. 2393/2017, qualora l’inosservanza riguardi norme nazionali o
dell’Unione sugli appalti pubblici, la parte dell’aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della
gravità dell’inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La
legalità e la regolarità dell’operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell’aiuto che non deve essere pagata o che deve essere
revocata.
Le percentuali di riduzione si applicano alle spese ammesse per
singolo appalto. Per i tipi di irregolarità previsti le regioni e province
autonome o le autorità di gestione, con propri autonomi provvedimenti,
possono applicare norme più restrittive.
I tassi di riduzione forfettaria sono applicati solo quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l’appalto in questione.
Sì è in presenza di «infrazioni gravi», ovvero che determinano il
mancato rimborso dell’intero ammontare dell’appalto in esame (100%),
qualora:
a) Il mancato rispetto delle norme determini un’alterazione della
concorrenza tale da distogliere la partecipazione alle procedure di potenziali offerenti;
b) Nel corso delle procedure si introducano elementi distonici
rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per una prestazione che non presenta i caratteri di quella bandita inizialmente;
c) L’irregolarità abbia incontrovertibilmente determinato l’affidamento ad un operatore diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo;
d) Si accerti la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici;
e) Si accerti il frazionamento artificioso dell’appalto al fine di
escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento
(ad es. la suddivisione in più procedure di un appalto che determina
l’applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della
procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia);
f) Sia accertato un conflitto di interessi da parte di un’autorità
giudiziaria o amministrativa competente;
g) Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza abbia determinato una distorsione dell’esito della procedura di affidamento;
h) Si venga a conoscenza di un’irregolarità connessa ad una frode, accertata da un’autorità giudiziaria o amministrativa.
Se le irregolarità hanno inciso sui livelli di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento ma senza effetti distorsivi sull’esito della
procedura di affidamento si applicano sanzioni di misura variabile, pari
al 25%, 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, dell’importo preso in esame.
In fase di esecuzione del contratto potranno essere previste rettifiche parziali in relazione ad irregolarità riscontrate.
Le non conformità classificabili come «formali non rilevanti ai fini
della corretta erogazione degli aiuti comunitari» sono quelle che non
comportano alcun impatto finanziario effettivo o potenziale. In tali casi
non si applica alcuna rettifica finanziaria.
Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni
o chiarimenti, la stazione appaltante è in grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate.
Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d’appalto, tenuto conto che i tassi di correzione non sono cumulabili, l’irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere
il tasso di correzione.
19A01856
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 febbraio 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «HSL soc.
coop.», in Pesaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Unione europea delle
cooperative ha chiesto che la società «HSL soc. coop.»
sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione della UECOOP dalle
quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società
cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 luglio
2018, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a
fronte di un attivo circolante pari ad € 581.668,00 si riscontra una massa debitoria entro l’esercizio successivo
pari ad € 1.679.873,00 ed un patrimonio netto negativo
pari ad € -1.696.400,00;
Vista la nota con la quale l’associazione richiede l’urgenza dell’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa;
Considerato che in data 10 dicembre 2018, è stato
assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la
propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o
controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo dell’avv. Roberto Mantovano;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «HSL soc. coop.», con sede in
Pesaro, codice fiscale 02393540410, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Roberto Mantovano, codice fiscale MNTRRT64H28F839M, nato a Napoli il 28 giugno
1964, domiciliato in Roma, via della Panetteria n. 10.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 20 febbraio 2019
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e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che in data 25 gennaio 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo della dott.ssa Margherita
Castegnaro;
Decreta:
Art. 1.

Il Ministro: DI MAIO

La società cooperativa «Arcu 2002 società cooperativa
sociale» con sede in Viterbo (codice fiscale 01667580565)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.

19A01971

DECRETO 20 febbraio 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Arcu 2002 società cooperativa sociale», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza del 14 maggio 2018, n. 16/2018 del
Tribunale di Viterbo con la quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Arcu 2002 società cooperativa sociale»;
Considerato che ex art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata
all’autorità competente perché disponga la liquidazione
ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei
modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa
dello stato di fallimento;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità

Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Margherita Castegnaro
(CSTMGH66A62L378S), nata a Trento il 22 gennaio
1966 e domiciliata in Roma, via di Tor Sapienza n. 86.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 20 febbraio 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A01972
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DECRETO 20 febbraio 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Tutteleporte
società cooperativa sociale», in Reggio Emilia e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore la dott.ssa Rossana Rinaldi (codice fiscale
RNLRSN68E47H223L), nata a Reggio Emilia il 7 maggio 1968 ed ivi domiciliata in via della Previdenza Sociale n. 2.
Art. 2.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Tutteleporte
società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione della Legacoop, dalla
quale si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società
cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2017, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a
fronte di un attivo circolante di € 13.490,00, si riscontrano
debiti esigibili entro l’esercizio successivo di € 35.215,00
ed un patrimonio netto negativo di € -22.648,00;
Considerato che in data 27 marzo 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che in data 25 gennaio 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo della dott.ssa Rossana Rinaldi;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Tutteleporte società cooperativa sociale», con sede in Reggio Emilia (codice fiscale
02599150352) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 20 febbraio 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A01974

DECRETO 20 febbraio 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Costruzioni
2001 società cooperativa», in Pontecagnano Faiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione
generale cooperative italiane concluse con la proposta
di adozione del provvedimento di scioglimento per atto
dell’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Costruzioni 2001 società cooperativa»;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente divisione
VI dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex
art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio
31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 36.579,00, si riscontra una massa debitoria
di euro 37.951,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
- 1.372,00;
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Considerato che in data 19 giugno 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l’ente è
sprovvisto di Posta elettronica certificata, è stata restituita
con la dicitura «irreperibile», situazione che risulta immutata ad oggi;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 25 settembre 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Vincenzo Russo;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Costruzioni 2001 società cooperativa», con sede in Pontecagnano Faiano (SA) (codice
fiscale 03818400651) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice
civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Vincenzo Russo (codice fiscale RSSVCN67R12F839F) nato a Napoli il 12 ottobre 1967 ed ivi
domiciliato in via M. Cervantes n. 64.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 20 febbraio 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A01979
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DECRETO 27 febbraio 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Lavori speciali società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Lavori speciali
società cooperativa»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 222.506,00, si riscontrano debiti a breve termine di € 399.469,00 ed un patrimonio netto negativo di €
-308.952,00;
Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di
mensilità stipendiali e dalla presenza di debiti tributari e
previdenziali, come esposto nel verbale di revisione del
13 marzo 2018;
Considerato che in data 13 luglio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Lavori speciali società cooperativa», con sede in Bologna (codice fiscale 03196691202)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Davide Di Giovine, nato a Foggia il 19 gennaio 1985 (codice fiscale DGVDVD85A19D643L), e domiciliato in Bologna, via Valverde n. 32.

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;

Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 27 febbraio 2019

Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore della società in premessa, il dott. Pierantonio
Stefano Boffa, nato a Torino il 24 dicembre 1962 (codice
fiscale BFFPNT62T24L219W), ivi domiciliato in corso
Re Umberto n. 49, in sostituzione dell’avv. Alessandra
Cavagnetto, rinunciataria.
Art. 2.

Il Ministro: DI MAIO
19A01973

DECRETO 27 febbraio 2019.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Le due
valli società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Cerrione.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Serie generale - n. 71

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 27 febbraio 2019

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2018,
n. 132/2018, con il quale la società cooperativa «Le due
valli - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Cerrione (BI) (codice fiscale
01700980020), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’avv. Alessandra Cavagnetto ne è stata nominata commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 24 luglio 2018 con la
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la
propria rinuncia all’incarico;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione
dell’avv. Alessandra Cavagnetto dall’incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Il Ministro: DI MAIO
19A01975

DECRETO 27 febbraio 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Betelgeuse società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
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Visto il decreto direttoriale del 13 novembre 2017,
n. 228/SAA/2017 con il quale la «Betelgeuse società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell’autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore
della dott.ssa Simona Fontana;
Vista l’istanza con la quale la dott.ssa Fontana ha richiesto che la società medesima sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 21 dicembre 2017, allegata alla suddetta istanza,
si rileva uno stato di sostanziale insolvenza in quanto, a
fronte di un attivo circolante pari ad euro 5.389,00 si riscontra una condizione debitoria pari a euro 234.968,00 e
un patrimonio netto negativo di euro - 249.119,00;
Considerato che in data 13 luglio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli nn. 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo
comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata
sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La «Betelgeuse società cooperativa» in scioglimento
per atto dell’autorità, con sede in Roma (codice fiscale
11695111002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Giuliano Lemme, nato a Roma il 18 settembre 1963 (codice fiscale LMMGLN63P18H501O), ed
ivi domiciliato in Corso Francia n. 197.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 27 febbraio 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A01976

DECRETO 27 febbraio 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Bellatrix società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto direttoriale del 13 novembre 2017,
n. 227/SAA/2017 con il quale la «Bellatrix società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell’autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore
della dott.ssa Simona Fontana;
Vista l’istanza con la quale la dott.ssa Fontana ha richiesto che la società medesima sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 21 dicembre 2017, allegata alla suddetta istanza, si
rileva uno stato di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari ad euro 3.519,00 si riscontra
una massa debitoria a breve pari ad euro 215.881,00 e un
patrimonio netto negativo di euro - 229.988,00;
Considerato che in data 13 luglio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli nn. 2545-ter-
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decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo
comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata
sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La «Bellatrix società cooperativa» in scioglimento
per atto dell’autorità, con sede in Roma (codice fiscale
11695101003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Giuliano Lemme, nato a Roma il 18 settembre 1963 (codice fiscale LMMGLN63P18H501O), ed
ivi domiciliato in Corso Francia n. 197.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
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ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei
modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa
dello stato di fallimento;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli nn. 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo
comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata
sul sito internet del Ministero;
Decreta:

Roma, 27 febbraio 2019

Art. 1.
Il Ministro: DI MAIO

19A01977

DECRETO 27 febbraio 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia La solidarietà in breve La solidarietà S.C.»,
in Verona e nomina del commissario liquidatore.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia La
solidarietà in breve La solidarietà S.C.» con sede in Verona (VR), (codice fiscale 01831460231) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Olivia Domeniconi, nata a Verona
il 17 dicembre 1963, (codice fiscale DMNLVO63T57L781I), ed ivi domiciliata in via del Carrista n. 3.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 2.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza del 21 dicembre 2016, n. 222/2016
del Tribunale di Verona con la quale è stato dichiarato
lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Società
cooperativa edilizia La solidarietà in breve La solidarietà
S.C.»;
Considerato che l’ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata
all’autorità competente perché disponga la liquidazione

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 27 febbraio 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A01978
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MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DECRETO 1° febbraio 2019.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area denominata «Intero territorio comunale di Radicondoli», in
Radicondoli. (Rep. n. 12/2019).

LA COMMISSIONE REGIONALE
TOSCANA

PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio
2004, n. 3 recante «Riorganizzazione del Ministero per i
beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione
della performance, a norma dell’art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante
«Articolazione degli uffici di livello non dirigenziale del
Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo»;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44
recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;
Visto il D.D.G. del 17 maggio 2017, con il quale il Direttore generale Bilancio ha conferito alla dott.ssa Giorgia
Muratori l’incarico di funzione dirigenziale di livello non
generale di Segretario regionale del Ministero dei beni e
delle attività culturali per la Toscana;
Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico che è stata a suo tempo formulata con nota prot.
n. 23492 del 23 dicembre 2003 dall’allora Soprintendenza
per i beni architettonici e del paesaggio per le Province di
Siena e Grosseto, ai sensi degli ex articoli 144, comma 1
e 151, comma 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, relativa all’area denominata «Intero territorio comunale di Radicondoli» del Comune di Radicondoli (SI);
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Vista la Sentenza n. 13/2017 pronunciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
pubblicata in data 22 dicembre 2017, con la quale, decidendo sulla questione interpretativa relativa all’art. 157,
comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
sono stati enunciati rilevanti principi di diritto in merito
all’efficacia delle proposte di dichiarazione di notevole
interesse pubblico non perfezionate prima dell’entrata in
vigore del decreto legislativo n. 42/2004;
Viste le circolari n. 19 del 12 aprile 2018 e n. 23 del
10 maggio 2018, con le quali la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio V - ha formulato
le proprie valutazioni e indicazioni operative nei confronti degli Istituti periferici del Ministero al fine dell’applicazione di quanto disposto con il pronunciamento del
Consiglio di Stato;
Visto il verbale di seduta n. 9 del 16 luglio 2018 del
Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio, trasmesso
con nota prot. n. 19942 del 23 luglio 2018 della stessa
direzione generale, in merito all’opportunità di procedere
al perfezionamento in via cautelativa di tutte le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico pendenti, in particolare «il Comitato all’unanimità ritiene di
esprimersi favorevolmente sulla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle motivazioni sulla base delle
proposte e dunque in merito all’opportunità che l’Amministrazione proceda al loro perfezionamento [...] per
le specifiche proposte concernenti la Regione Toscana
(Comune di Radicondoli - SI, intero territorio comunale).
[...] i competenti Uffici periferici sono invitati sin da ora,
previa valutazione e definizione delle criticità riscontrate,
a procedere, qualora ne risulti acclarata la possibilità, al
perfezionamento in via cautelativa di tali proposte»;
Considerato che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e
Arezzo ha ritenuto necessario riavviare, con nota prot.
20498 del 26 luglio 2018, la procedura di dichiarazione
di notevole interesse pubblico, in quanto l’amministrazione comunale non ha mai considerato vigente il vincolo il
cui provvedimento era stato avviato dalla Soprintendenza
con la suddetta nota prot. 23492 del 23 dicembre 2003;
Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136 comma 1 lettera c) e
d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 relativa
all’«Intero territorio comunale di Radicondoli», comunicata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo alla
Commissione regionale per il patrimonio culturale presso
il Segretariato regionale del MiBAC per la Toscana, in
data 26 luglio 2018 con nota prot. 20498, provvedimento
motivato dal fatto che:
«La zona predetta ha notevole interesse pubblico
per aver conservato le peculiari caratteristiche ambientali
rappresentate dalla stretta relazione tra le emergenze architettoniche di crinale e la consistente area boscata che
mantiene tutt’ora un aspetto primitivo e selvatico. Caratteristiche fondanti del territorio sono la modellazione del
paesaggio derivante da vari fattori tra i quali l’impiego
tradizionale del modello policolturale che vede la conservazione di tecniche storiche, l’alto valore architettonico
dei due centri maggiori, Radicondoli e Belforte, che conservano impianti urbanistici e un’edilizia di origine me-
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dievale di particolare interesse. Nel territorio ancora oggi
è possibile cogliere la consistenza della capillare rete insediativa medievale, organizzata secondo il sistema delle
pievi e delle chiese, attraverso le innumerevoli testimonianze che permettono di apprezzare il livello culturale
raggiunto nell’attività edificatoria locale che ebbe come
modelli di riferimento l’architettura romanica d’ascendenza pisano-lucchese mediata dai maestri volterrani. I
numerosi poderi, fattorie e ville signorili sparsi nel territorio sono quasi tutti attestati su emergenze medievali,
quali castelli o insediamenti aperti, e presentano notevoli,
e a volte eccezionali, valori paesaggistici»;
Considerato che tale proposta si configura come nuovo
avvio del procedimento del precedente provvedimento di
tutela non perfezionato ma ne mantiene perimetrazione,
contenuti e prescrizioni;
Considerato che l’area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico é
contenuta nei confini coincidenti con il perimetro del territorio comunale di Radicondoli;
Considerato che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1,
lettera c) e d) relativa all’«Intero territorio comunale di
Radicondoli» è stata affissa all’albo pretorio del Comune
di Radicondoli dal 6 agosto 2018 per la durata di novanta
giorni, composta dalla Cartografia riportante la perimetrazione dell’area oggetto della proposta, dalla Relazione
di inquadramento generale e morfologico del territorio
contenente le norme prescrittive d’uso e la documentazione fotografica;
Considerato che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e
Arezzo ha provveduto alla pubblicazione della proposta
medesima nella stampa locale e nazionale: QN Quotidiano Nazionale 3 agosto 2018, La Nazione 4 agosto 2018 e
Il Tirreno 4 agosto 2018;
Viste le osservazioni presentate dagli interessati ai sensi dell’art. 139, comma 5, del medesimo Codice (prot.
30281 del 12 novembre 2018) contenenti alcune proposte
di integrazione alle prescrizioni contenute nella scheda di
vincolo allegata al presente decreto;
Viste le controdeduzioni puntuali alle sopracitate osservazioni (nota prot. 1747 del 22 gennaio 2018), alcune
delle quali hanno integrato le prescrizioni contenute nella
scheda di vincolo allegata al presente decreto;
Vista la nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio V - prot. 2633 del 28 gennaio
2019 che «[...] conferma il suddetto parere del Comitato
tecnico-scientifico per il paesaggio in considerazione della sostanziale coincidenza tra le due proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico e della non rilevanza
delle modifiche apportate alla scheda di vincolo, a seguito
del recepimento delle osservazioni»;
Vista la deliberazione della Commissione regionale per
il patrimonio culturale della Toscana, ai sensi dell’art. 39,
comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014, assunta nella riunione tenutasi in data 1 febbraio 2019, con la quale è stata confermata la fondatezza sotto il profilo tecnico-scientifico delle
motivazioni alla base della proposta suindicata e valutata
positivamente la completezza degli atti, come risulta dal
relativo verbale di seduta;
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Ritenuto pertanto che l’area denominata «Intero territorio comunale di Radicondoli», sita nel Comune di Radicondoli (SI), come individuata negli allegati elaborati
grafici, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per
gli effetti dell’art. 136, comma 1, lettera c) e d) del citato
decreto legislativo n. 42/2004;
Dichiara:
Che l’area denominata «Intero territorio comunale di
Radicondoli», sita nel Comune di Radicondoli (SI), come
individuata negli elaborati grafici allegati e per i motivi
riportati nella relazione allegata, di cui alla proposta di
dichiarazione in premessa, presenta notevole interesse
pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 136, comma 1,
lettera c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004 e rimane
quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella Parte Terza del predetto decreto legislativo, tra
cui l’obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi in tale
area, di acquisire l’autorizzazione di cui all’art. 146 del
citato decreto per qualunque intervento di modifica dello
stato dei luoghi, fatti salvi i casi di esclusione previsti in
base alla normativa vigente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana, a cura della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province
di Siena, Grosseto e Arezzo, unitamente alla cartografia,
la relazione contenente l’elaborato di sintesi tecnicoscientifica, la Scheda analitico-descrittiva, la Scheda sezione 4.
La documentazione di cui all’elenco allegati riportato
in calce, fa parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento, corredato di tutti gli elaborati sarà consultabile sui siti informatici istituzionali del
Ministero e sarà inserito a cura della Regione Toscana
nella Carta dei Vincoli della medesima.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo provvederà alla notifica della dichiarazione
presso il Comune di Radicondoli (SI) del numero della
Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione
unitamente ai relativi allegati. La Soprintendenza vigilerà
sull’adempimento da parte del comune di quanto prescritto dall’art. 140, comma 4, del predetto decreto legislativo
dandone comunicazione al Ministero.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
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AVVERTENZE:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è
pubblicato integralmente sul sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it, nonché sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i
beni e le attività culturali per la Toscana all’indirizzo www.toscana.beniculturali.it nella sezione Paesaggio - Aree paesaggistiche di notevole
interesse pubblico.
19A02007

DECRETO 1° febbraio 2019.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area denominata «Zona a nord dell’abitato di Magliano in Toscana - Colline della Capitana», in Magliano in Toscana. (Rep.
n. 13/2019).

LA COMMISSIONE REGIONALE
TOSCANA

PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio
2004, n. 3 recante «Riorganizzazione del Ministero per i
beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione
della performance, a norma dell’art. 16, comma 4 del
decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante
«Articolazione degli uffici di livello non dirigenziale del
Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo»;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44
recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;
Visto il D.D.G. del 17 maggio 2017, con il quale il Direttore generale Bilancio ha conferito alla dott.ssa Giorgia
Muratori l’incarico di funzione dirigenziale di livello non
generale di Segretario regionale del Ministero dei beni e
delle attività culturali per la Toscana;
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Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera d) del
Codice sopra citato, presentata per un esame preliminare
dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo alla Commissione regionale per il patrimonio culturale in data
19 aprile 2016 con nota prot. n. 9759, relativa alla «Zona
a nord dell’abitato di Magliano in Toscana - Colline della
Capitana», situata in Comune di Magliano in Toscana, in
provincia di Grosseto;
Vista la documentazione illustrativa della suddetta proposta, così come aggiornata sulla base delle valutazioni
espresse dalla competente Commissione regionale per il
patrimonio culturale in fase di esame preliminare nelle
sedute tenutesi in data 4 maggio e 7 settembre 2016, trasmessa dalla Soprintendenza con nota prot. n. 6911 del
22 settembre 2016 e costituita da planimetria su CTR
in scala 1:25.000, documentazione fotografica, scheda
analitico-descrittiva (Sez. 1) e scheda critico-propositiva
(Sez. 4);
Considerato che tale proposta si configura come ampliamento ed estensione di un precedente provvedimento
di tutela paesaggistica relativo al «Zona a nord dell’abitato di Magliano in Toscana - Colline della Capitana»
emesso ai sensi dell’ex legge n. 1497/1939 decreto ministeriale del 7 dicembre 1973 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 febbraio 1974;
Vista la nota del 30 settembre 2016 prot. n. 11253, con
la quale il Segretariato regionale del MiBAC per la Toscana ha trasmesso gli atti relativi alla suddetta proposta alla
Commissione regionale per il paesaggio istituita presso la
Regione Toscana, ai sensi dell’art. 137 del decreto legislativo n. 42/2004, per le valutazioni di competenza;
Viste le note prot. n. 16148 del 29 dicembre 2016 e
n. 3927 del 30 marzo 2017 inviate alla stessa Commissione regionale per il paesaggio rispettivamente dalla Soprintendenza e dal Segretariato regionale per sollecitare
l’esame della proposta e rimaste senza riscontro;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata dalla Soprintendenza con nota prot. n. 24130 del
24 agosto 2017, ai sensi dell’art. 141, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004, ai competenti organi ministeriali, alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto e al
Comune di Magliano in Toscana;
Visto che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 comma 1 lettera d)
della «Zona a nord dell’abitato di Magliano in Toscana
- Colline della Capitana», è stata affissa all’albo pretorio
del Comune di Magliano in Toscana (GR) dal 7 settembre
al 4 dicembre 2017, corredata dalla pertinente documentazione illustrativa costituita da Relazione, Cartografia
in scala 1:25.000 riportante la perimetrazione dell’area
oggetto della proposta, Descrizione dei confini, Norme
prescrittive e Documentazione fotografica;
Considerato che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e
Arezzo ha provveduto a dare notizia dell’avvenuta pubblicazione della proposta medesima nella stampa locale
e nazionale (Il Tirreno il 30 settembre 2017 e la Nazione
il 29 e 30 settembre 2017) e sul proprio sito informatico;
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Visti i n. 4 documenti contenenti osservazioni presentate ai sensi dell’art. 139, comma 5 del decreto legislativo
n. 42/2004 da parte di enti e soggetti privati: Regione Toscana (nota prot. n. 66281 del 7 febbraio 2018), Provincia
di Grosseto (nota prot. n. 34459 del 12 dicembre 2017),
Comune di Magliano in Toscana (nota prot. n. 112 del
5 gennaio 2018) e sig. Diego Cinelli, ex Sindaco del Comune di Magliano in Toscana (nota del 3 gennaio 2018);
Viste le controdeduzioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena,
Grosseto e Arezzo in merito alle osservazioni presentate,
di cui alle note prot. n. 3085 del 1° febbraio 2018, prot.
n. 3526 del 6 febbraio 2018 e prot. n. 5435 del 26 febbraio
2018 (che formano, insieme alle osservazioni, l’Allegato
n. 5 al presente decreto), in base alle quali la proposta di
vincolo è stata confermata con alcune modifiche in parziale accoglimento delle osservazioni presentate;
Vista la documentazione aggiornata, trasmessa dalla
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le Province di Siena, Grosseto e Arezzo con nota prot.
n. 7804 del 20 marzo 2018, costituita dai seguenti elaborati: Relazione, Cartografia su C.T.R. in scala 1:25.000 riportante la perimetrazione dell’area oggetto della proposta (Scheda Vincolo Sezione 3), Descrizione dei confini
(Scheda Vincolo Sezione 1), Norme prescrittive (Scheda
Vincolo Sezione 4) e Documentazione fotografica;
Visti i pareri favorevoli alla trasmissione della documentazione aggiornata ai competenti organi ministeriali,
espressi dalla Commissione regionale per il patrimonio
culturale istituita presso il Segretariato regionale del MiBAC per la Toscana, come risulta dai verbali delle riunioni dell’11 aprile 2018 e del 19 luglio 2018;
Vista la nota della Direzione generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio prot. n. 3115 del 31 gennaio 2019
nella quale si ritengono fondate sotto il profilo tecnico scientifico le motivazioni proposte e si richiede alla
Commissione regionale per il patrimonio culturale della
Toscana di procedere alla definizione in termini positivi
della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l’area in questione;
Visto che in data 1° febbraio 2019 la Commissione regionale per il patrimonio culturale ha verificato la completezza della documentazione e la sua correttezza sotto il
profilo della procedibilità amministrativa;
Acquisito il parere di approvazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale istituita presso il Segretariato regionale per la Toscana, reso ai sensi
dell’art. 39, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 171/2014, di cui al verbale
della riunione del 1° febbraio 2019;
Considerato che l’area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico è
contenuta nei seguenti confini, coincidenti in gran parte con corsi d’acqua e strade, come di seguito indicati in
senso orario a partire:
«Da sud, dall’incrocio della linea retta di perimetrazione sul lato nord-ovest del provvedimento di cui al decreto ministeriale 07/12/1973 con il torrente Patrignone,
segue il corso del torrente Patrignone verso nord fino alla
confluenza con il Fosso delle Capriolaie, segue il Fosso
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delle Capriolaie e continua lungo il Fosso della Porcareccia fino all’incrocio con la strada consortile della Capitana, segue la strada consortile della Capitana fino alla loc.
Podere Bestialino fino all’intersezione con il percorso del
sentiero fino all’intersezione con l’altro tracciato diretto
verso il Podere Mandrione del Drago; da questa intersezione si dirige verso il Podere San Domenico, superato
il quale si incrocia con il Fosso del Trogolo seguendone
il percorso fino a coincidere con la linea retta di perimetrazione sul lato nord-ovest del provvedimento di cui al
decreto ministeriale 07/12/1973»;
Ritenuto che detta area, delimitata come nell’unita planimetria, presenta il notevole interesse pubblico di cui
all’art. 136, comma 1, lettera d) del decreto legislativo
n. 42/2004, per i motivi indicati nella nota di avvio del
procedimento della Soprintendenza archeologia, belle
arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, in quanto:
«La zona a nord dell’abitato di Magliano, attraversata dalla strada consortile della Capitana, ha notevole interesse pubblico ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42
poiché si configura quale comprensorio della campagna
intorno a Magliano in Toscana, importante centro storico della Maremma circondato da mura medievali, che
domina in posizione più elevata le colline circostanti, Il
comprensorio degradando verso la pianura, ne forma una
naturale quinta, avente caratteristiche tipiche della campagna maremmana ricca di oliveti, vigneti e pascoli, così
costituendo un quadro panoramico di notevole rilevanza
paesaggistica. Detta zona si pone in continuità con l’area
di vincolo che circonda l’abitato di Magliano, estendendosi verso nord in posizione panoramica da e verso l’abitato e la circostante campagna; riconosciuto che la zona
predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce una zona paesistica e naturale di grande rilievo per
l’aspetto panoramico ed ambientale, godibile dalla viabilità che la attraversa, con punti di vista verso l’abitato
di Magliano, e si erge con la cinta muraria su una vallata
ricca di oliveti, e verso la campagna maremmana sino al
mare dell’Argentario»;
Dichiara:
Che l’area qualificata come «Zona a nord dell’abitato
di Magliano in Toscana - Colline della Capitana», meglio
individuata e perimetrata nell’allegata Scheda Vincolo
Sezione 1 - Descrizione dei confini, presenta notevole
interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 136,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 42/2004, e
rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela
contenute nella Parte Terza del predetto decreto legislativo, tra cui l’obbligo, da parte del proprietario, possessore
o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi in
tale area, di acquisire l’autorizzazione di cui all’art. 146
del citato decreto per qualunque intervento di modifica
dello stato dei luoghi, fatti salvi i casi di esclusione previsti in base alla normativa vigente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana, a cura della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, unitamente alla Scheda
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analitico-descrittiva, la cartografia, la Scheda Vincolo
Sezione 4 contenente le Norme prescrittive d’uso.
La documentazione, di cui all’elenco allegati riportato
in calce, fa parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento, corredato di tutti gli elaborati elencati sarà consultabile sui siti informatici istituzionali del Ministero e sarà inserito a cura della Regione
Toscana nella Carta dei Vincoli della medesima.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 4, del
decreto legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena,
Grosseto e Arezzo provvederà alla notifica della dichiarazione presso il Comune di Magliano in Toscana (GR) del
numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente
dichiarazione unitamente ai relativi allegati. La Soprintendenza vigilerà sull’adempimento da parte del Comune
di quanto prescritto dall’art. 140, comma 4, del predetto
decreto legislativo dandone comunicazione al Ministero.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Firenze, 1° febbraio 2019
Il Presidente
della Commissione regionale
MURATORI
AVVERTENZE:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, sono
pubblicati integralmente sul sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it nonché sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i
beni e le attività culturali per la Toscana all’indirizzo www.toscana.beniculturali.it nella sezione Paesaggio - Aree paesaggistiche di notevole
interesse pubblico.
19A02008

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019.
Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d’acqua «Roggia di
Arzignano o Fiume Vecchio», ricadente nei Comuni di Arzignano e Montorso Vicentino, in Provincia di Vicenza, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione
della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre
2018.

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
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Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, l’art. 142, comma 1, lettera c) e comma 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione
della performance, a norma dell’art. 16, comma 4 del
decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44
recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;
Vista la nota prot. 431175 del 23 ottobre 2018, con la
quale la Regione del Veneto ha trasmesso copia della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1395 del
25 settembre 2018 di adozione della revisione del vincolo
paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del
corso d’acqua «Roggia di Arzignano o Fiume Vecchio»,
ricadente nei Comuni di Arzignano e Montorso Vicentino, in provincia di Vicenza, ai sensi dell’art. 142, comma 3, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del
Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018;
Vista la nota prot. 10416 del 5 novembre 2018, con la
quale il Segretariato regionale del Ministero per i beni e la
attività culturali per il Veneto ha inoltrato, alla direzione
generale archeologia, belle arti e paesaggio e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, la documentazione
relativa alla suddetta deliberazione della giunta regionale
del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018;
Vista la nota prot. 30823 del 30 novembre 2018, con la
quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha proposto le seguenti osservazioni ai contenuti della scheda
n. 14/2017 della deliberazione della giunta regionale del
Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018: «Relativamente
alla Roggia Arzignano in comune di Chiampo si rileva
che buona parte del tratto a sudest scorre al limitare del
centro abitato in ambito agricolo con caratteri rilevanti
di interesse quali argini naturali, coltivazioni ed edifici
rurali, pertanto si ritiene significativo il mantenimento
dell’area di tutela, almeno lungo il percorso sud del tessuto insediativo in considerazione dell’alto grado di edificazione (residenziale e produttivo) che già insiste sul resto
del comune»;
Visti sia la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre che istituisce un quadro
per l’azione comunitaria in materia acque, sia il secondo
piano di Gestione delle acque del Distretto idrografico
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delle Alpi Orientali, approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017;
Visti sia la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sia il
decreto legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sia il piano di
Gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico
delle Alpi orientali, approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2017;
Vista la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017,
n. 14, recante Disposizioni per il contenuto del consumo
di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 9 giugno 2017, ed in particolare i contenuti dell’art. 5;
Preso atto che la giurisprudenza è costante nell’affermare il principio per cui, in materia di tutela paesaggistica, «il vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela ad
esso sottesa non vengono meno per il solo fatto che il vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata, imponendosi, al contrario, un maggiore rigore per il futuro,
onde prevenire ulteriori danni all’ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua» (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600; sez. VI,
4 febbraio 2002, n. 657; sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3341;
sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4418; sez. VI, 6 maggio 2013,
n. 2410 e sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4493) e «[…]
non è possibile, senza superare i limiti propri del giudizio di legittimità, isolare singole aree comprese nella bellezza d’insieme e verificare se vi siano specificatamente
riferibili le caratteristiche indicate dall’amministrazione,
con riferimento alla bellezza d’insieme, nella motivazione del provvedimento (Cons. Stato, IV, 20 marzo 2006,
n. 1470; VI, 20 gennaio 1998, n. 106). A ciò si aggiunga
che il fatto dell’antropizzazione, o meglio della presenza
di precedenti interventi edilizi, non solo non è ostativo al
vincolo, ma anzi, per costante e consolidata giurisprudenza, maggiormente richiede che, se ne sussiste il substrato,
si dia corso alla tutela dell’art. 9 Cost. per il paesaggio
(Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990, n. 600; VI, 28 agosto
1995, n. 820; VI, 20 ottobre 2000, n. 5651; IV, 30 giugno 2005, n. 3547; VI, 29 novembre 2005, n. 6756; II,
17 giugno 1998, n. 853; II, 4 febbraio 1998, n. 3018/97;
II, 13 dicembre 2006, n. 10387/04). Non è dunque nemmeno il caso di rammentare che il vincolo paesaggistico,
non è, per sua natura, volto alla sola tutela delle bellezze
di natura, ma anche del lascito storico ed architettonico
sul paesaggio» (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio 2011, n. 4429);
Vista l’istruttoria della Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo
e Vicenza, inoltrata con nota prot. 2291 del 29 gennaio
2019, pervenuta alla commissione regionale in pari data;
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Vista la deliberazione della commissione regionale per
la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171
del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 31 gennaio 2019, e trasmessa alla direzione generale archeologia,
belle arti e paesaggio con nota prot. 1183 del 12 febbraio
2019;
Considerato che per gli immobili ed aree ricompresi
nell’ambito di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge,
a termini dell’art. 142, non è consentito compiere azioni
che possono distruggere i suddetti immobili ed aree, né
effettuare ed introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e
che i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 146 del decreto
legislativo n. 42/2004 hanno l’obbligo di presentare la
richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147
dello stesso decreto legislativo n. 42/2004 riguardo interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano
intraprendere, salvo i casi di esonero previsti dall’art. 149
del medesimo decreto legislativo n. 42/2004 e dall’art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31;
Considerato che il corso d’acqua in argomento, delimitato come nelle unite planimetrie catastali nei tratti A e
B, conserva la rilevanza paesaggistica di cui all’art. 142,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004, per
i seguenti motivi indicati nel suddetto verbale della commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale
del Veneto, nella seduta del 31 gennaio 2019:
«in quanto mantiene caratteri paesaggisticamente
leggibili relativi alla storia agraria e produttiva del territorio che attraversa, riscontrabili nella toponomastica e nei
manufatti edilizi ancora esistenti. Inoltre, per i due tratti
specificati, il corso d’acqua conserva un forte legame con
la campagna, non ancora totalmente urbanizzata, in quanto elemento sedimentato della rete idrica locale che con la
vegetazione spontanea ripariale arricchisce il contesto»;
Vista la nota prot. n. 5502 del 22 febbraio 2019 con la
quale la direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il proprio parere favorevole in merito
alla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle
motivazioni poste alla base della proposta di conferma
della rilevanza paesaggistica del corso d’acqua in esame
ed al perfezionamento della relativa procedura;
Vista la deliberazione della commissione regionale per
la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171
del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 25 febbraio
2019, con cui si recepisce quanto espresso dalla direzione
generale archeologia, belle arti e paesaggio;
Ritenuto, pertanto, che il corso d’acqua denominato
«Roggia di Arzignano o Fiume Vecchio», ricadente nei
Comuni di Arzignano e Montorso Vicentino, in provincia
di Vicenza, come individuato dalle allegate planimetrie
catastali, presenta rilevanza paesaggistica ai sensi e per
gli effetti dell’art. 142, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
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Dichiara:

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019.

che, ai sensi dell’art. 142, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è confermata la rilevanza
paesaggistica ex art. 142, comma 1, lettera c) del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del tratto del
corso d’acqua denominato «Roggia di Arzignano o Fiume
Vecchio», ricadente nei Comuni di Arzignano e Montorso
Vicentino, in provincia di Vicenza, come individuato dalle allegate planimetrie catastali, dichiarato irrilevante ai
fini paesaggistici con deliberazione della giunta regionale
del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018, pubblicata nel
bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del
9 ottobre 2018.
Con il presente provvedimento si conferma, pertanto,
il regime vincolistico delle suddette aree, le quali rimangono sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute
nella parte Terza del predetto decreto legislativo.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La relazione tecnico-scientifica e le planimetrie catastali, fanno parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 4, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, la Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza provvederà alla trasmissione ai
comuni di Arzignano e Montorso Vicentino (Vicenza),
del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente alle relative planimetrie
catastali, ai fini dell’adempimento, da parte dei Comuni
interessati, di quanto prescritto dall’art. 140, comma 4 del
medesimo decreto legislativo.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Venezia, 25 febbraio 2019
Il Presidente della commissione regionale:
GIRARDINI

AVVERTENZA:
Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, (Relazione tecnico-scientifica e planimetrie catastali) è pubblicato
sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività
culturali per il Veneto all’indirizzo www.veneto.beniculturali.it, nelle
sezioni amministrazione trasparente e piano paesaggistico > Aree paesaggistiche tutelate per legge
19A01852
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Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d’acqua «Roggia
Vallonara e Marosticana», ricadente nel Comune di Mason
Vicentino, in Provincia di Vicenza, dichiarato irrilevante ai
fini paesaggistici con deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018.

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, l’art. 142, comma 1, lettera c) e comma 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione
della performance, a norma dell’art. 16, comma 4 del
decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44
recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;
Vista la nota prot. 431175 del 23 ottobre 2018, con la
quale la Regione del Veneto ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del
25 settembre 2018 di adozione della revisione del vincolo
paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto
del corso d’acqua «Roggia Vallonara o Marosticana», ricadente nel Comune di Mason Vicentino, in Provincia di
Vicenza, ai sensi dell’art. 142, comma 3, pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del
9 ottobre 2018;
Vista la nota prot. 10416 del 5 novembre 2018, con la
quale il segretariato regionale del Ministero per i beni e la
attività culturali per il Veneto ha inoltrato, alla Direzione
generale archeologia, belle arti e paesaggio e alla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, la documentazione relativa alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018;
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Vista la nota prot. 30823 del 30 novembre 2018, con la
quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha proposto le seguenti osservazioni ai contenuti della scheda
n. 19/2017 della deliberazione della Giunta regionale del
Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018: «Relativamente
alla Roggia Vallonara e Marosticana si rileva che i tratti
vincolati conservano ancora caratteri rilevanti di interesse
quali argini naturali, anche con presenza di filari alberati,
flusso continuo, insediamenti di dimore storiche e abitazioni con tipici caratteri rurali»;
Visti sia la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre che istituisce un quadro
per l’azione comunitaria in materia acque, sia il secondo
piano di gestione delle acque del Distretto idrografico
delle Alpi Orientali, approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017;
Visti sia la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sia il
decreto legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sia il Piano di
gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico
delle Alpi Orientali, approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2017;
Vista la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017,
n. 14, recante Disposizioni per il contenuto del consumo
di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 9 giugno 2017, ed in particolare i contenuti dell’art. 5;
Preso atto che la giurisprudenza è costante nell’affermare il principio per cui, in materia di tutela paesaggistica, «il vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela
ad esso sottesa non vengono meno per il solo fatto che il
vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata, imponendosi, al contrario, un maggiore rigore per il
futuro, onde prevenire ulteriori danni all’ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua» (cfr.
Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600;
sezione VI, 4 febbraio 2002, n. 657; sezione VI, 6 giugno
2011, n. 3341; sezione VI, 21 luglio 2011, n. 4418; sezione VI, 6 maggio 2013, n. 2410 e sezione VI, 11 settembre
2013, n. 4493) e «[…] non è possibile, senza superare
i limiti propri del giudizio di legittimità, isolare singole
aree comprese nella bellezza d’insieme e verificare se vi
siano specificatamente riferibili le caratteristiche indicate dall’amministrazione, con riferimento alla bellezza
d’insieme, nella motivazione del provvedimento (Cons.
Stato, IV, 20 marzo 2006, n. 1470; VI, 20 gennaio 1998,
n. 106). A ciò si aggiunga che il fatto dell’antropizzazione, o meglio della presenza di precedenti interventi
edilizi, non solo non è ostativo al vincolo, ma anzi, per
costante e consolidata giurisprudenza, maggiormente richiede che, se ne sussiste il substrato, si dia corso alla
tutela dell’art. 9 Cost. per il paesaggio (Cons. Stato, VI,
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11 giugno 1990, n. 600; VI, 28 agosto 1995, n. 820; VI,
20 ottobre 2000, n. 5651; IV, 30 giugno 2005, n. 3547; VI,
29 novembre 2005, n. 6756; II, 17 giugno 1998, n. 853;
II, 4 febbraio 1998, n. 3018/97; II, 13 dicembre 2006,
n. 10387/04). Non è dunque nemmeno il caso di rammentare che il vincolo paesaggistico, non è, per sua natura,
volto alla sola tutela delle bellezze di natura, ma anche
del lascito storico ed architettonico sul paesaggio» (cfr.
Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio 2011, n. 4429);
Vista l’istruttoria della Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo
e Vicenza, inoltrata con nota prot. 2295 del 29 gennaio
2019, pervenuta alla Commissione regionale in pari data;
Vista la deliberazione della Commissione regionale per
la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171
del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 31 gennaio 2019, e trasmessa alla Direzione generale archeologia,
belle arti e paesaggio con nota prot. 1183 del 12 febbraio
2019;
Considerato che per gli immobili ed aree ricompresi
nell’ambito di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge,
a termini dell’art. 142, non è consentito compiere azioni
che possono distruggere i suddetti immobili ed aree, né
effettuare ed introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e che i
soggetti di cui al comma 1 dell’art. 146 del decreto legislativo 42/2004 hanno l’obbligo di presentare la richiesta
di autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147 dello stesso
decreto legislativo n. 42/2004 riguardo interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere,
salvo i casi di esonero previsti dall’art. 149 del medesimo
decreto legislativo n. 42/2004 e dall’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
Considerato che il corso d’acqua in argomento, delimitato come nelle unite planimetrie catastali, conserva la
rilevanza paesaggistica di cui all’art. 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 42/2004, per i seguenti motivi
indicati nel suddetto verbale della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, nella
seduta del 31 gennaio 2019:
«in quanto costituisce un elemento naturale legato
alla presenza di risorgive che caratterizza il paesaggio
esistente e ancora mantiene caratteri paesaggistici tuttora leggibili che la legano fortemente al contesto storico,
agrario e naturalistico in cui è inserita»;
Vista la nota prot. n. 5502 del 22 febbraio 2019 con la
quale la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il proprio parere favorevole in merito
alla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle
motivazioni poste alla base della proposta di conferma
della rilevanza paesaggistica del corso d’acqua in esame
ed al perfezionamento della relativa procedura;
Vista la deliberazione della Commissione regionale per
la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171
del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 25 febbraio
2019, con cui si recepisce quanto espresso dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;
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Ritenuto, pertanto, che il corso d’acqua denominato
«Roggia Vallonara e Marosticana», ricadente nel Comune
di Mason Vicentino, in Provincia di Vicenza, come individuato dalle allegate planimetrie catastali, presenta rilevanza paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell’art. 142,
comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

rona, Rovigo e Vicenza provvederà alla trasmissione al
Comune di Mason Vicentino (Vicenza), del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente alle relative planimetrie catastali, ai fini
dell’adempimento, da parte dei comuni interessati, di
quanto prescritto dall’art. 140, comma 4 del medesimo
decreto legislativo.

Dichiara:

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione
del presente atto.

che, ai sensi dell’art. 142, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è confermata la rilevanza paesaggistica ex art. 142, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del tratto del corso
d’acqua denominato «Roggia Vallonara e Marosticana»,
ricadente nel Comune di Mason Vicentino, in Provincia
di Vicenza, come individuato dalle allegate planimetrie
catastali, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con
deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395
del 25 settembre 2018, pubblicata nel bollettino ufficiale
della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018.
Con il presente provvedimento si conferma, pertanto,
il regime vincolistico delle suddette aree, le quali rimangono sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute
nella parte terza del predetto decreto legislativo.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La relazione tecnico-scientifica e le planimetrie catastali, fanno parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 4, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, la Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Ve-

Venezia, 25 febbraio 2019
Il Presidente
della Commissione regionale
GIRARDINI

AVVERTENZA:
Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati (Relazione tecnico-scientifica e planimetrie catastali) è pubblicato
sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività
culturali per il Veneto all’indirizzo www.veneto.beniculturali.it, nelle
Sezioni amministrazione trasparente e piano paesaggistico - Aree paesaggistiche tutelate per legge.
19A01857

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Eplerenone Krka»
Estratto determina n. 503/2019 dell’11 marzo 2019

Medicinale: EPLERENONE KRKA.
Titolare A.I.C.: Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501,
Novo mesto, Slovenia.
Confezioni:
«25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618017 (in base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618029 (in base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618031 (in base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618043 (in base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618056 (in base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618068 (in base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618070 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister
PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046618082 (in
base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister
PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046618094 (in
base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister
PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046618106 (in
base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister
PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046618118 (in
base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister
PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046618120 (in
base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister
PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046618132 (in
base 10);
«25 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046618144
(in base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618157 (in base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618169 (in base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618171 (in base 10);
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«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618183 (in base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618195 (in base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618207 (in base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618219 (in base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister
PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046618221 (in
base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister
PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046618233 (in
base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister
PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046618245 (in
base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister
PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046618258 (in
base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister
PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046618260 (in
base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister
PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046618272 (in
base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046618284
(in base 10).
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Validità del prodotto integro: due anni.
Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
Composizione:
principio attivo:
25 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 25 mg di
eplerenone;
50 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 50 mg di
eplerenone.
eccipienti:
nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, ipromellosa, magnesio stearato, sodio
laurilsulfato.
Rivestimento della compressa:
ipromellosa;
macrogol 400;
titanio biossido (E171);
polisorbato 80;
ferro ossido giallo (E172).
Produttore/i del principio attivo: MSN Laboratories Private Limited, Sy. No. 317 & 323, Patancheru Mandal, Medak District, India-502
329 Rudraram Village, Telangana.
Produttore/i del prodotto finito.
Produzione: Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501
Novo mesto, Slovenia.
Confezionamento primario e secondario:
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia;
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann - Straße 6, 27472 Cuxhaven, Germania.
Confezionamento secondario:
Prestige Promotion Verkaufsörderung & Werbeservice GmbH,
Lindigstraße 6, 63801 Kleinostheim, Germania;
Rafarm SA, Thesi Pousi-Xatzi Agiou Louka, 19002 Paiania Attiki, TK, Grecia.
Controllo di qualità:
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia;
Krka, d.d., Novo mesto, Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto,
Slovenia;
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann - Straße 6, 27472 Cuxhaven, Germania;
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Labor L + S AG, Mangelsfeld 4, 5, 6, 97708 Bad Bocklet–
Großenbrach, Germania.
Rilascio dei lotti:
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia;
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann - Straße 6, 27472 Cuxhaven, Germania.
Indicazioni terapeutiche: «Eplerenone» è indicato:
in aggiunta alla terapia standard inclusi i betabloccanti, per la
riduzione del rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare (CV) in
pazienti stabili con disfunzione ventricolare sinistra (LVEF ≤ 40%) ed
evidenze cliniche di scompenso cardiaco a seguito di recente infarto del
miocardio (IM);
in aggiunta alla terapia standard, per la riduzione del rischio di
mortalità e morbilità cardiovascolare (CV) nei pazienti adulti con insufficienza cardiaca (cronica) in Classe NYHA II e disfunzione sistolica
ventricolare sinistra (LVEF ≤ 30%).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:
«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618043 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,17;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,21.
Confezione:
«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046618183 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,17;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,21.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza
del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata
dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Eplerenone Krka» è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Eplerenone Krka» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica
(RR).
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determina.
E’ approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
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legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107-quater, par. 7
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia
europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A01981

Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Anagrelide Aurobindo»
Estratto determina n. 502/2019 dell’11 marzo 2019

Medicinale: ANAGRELIDE AUROBINDO.
Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., via San Giuseppe
n. 102, 21047 Saronno (VA), Italia.
Confezioni:
«0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C.
n. 045581016 (in base 10);
«0,5 mg capsule rigide» 84 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL
- A.I.C. n. 045581028 (in base 10);
«0,5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL
- A.I.C. n. 045581030 (in base 10);
«0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVCAL - A.I.C. n. 045581042 (in base 10);
Forma farmaceutica: capsula rigida.
Validità prodotto integro: due anni.
Periodo di conservazione del flacone HDPE dopo l’apertura: cento
giorni.
Condizioni particolari di conservazione:
confezione in blister: non conservare a temperatura superiore a
30° C;
confezione in flacone HDPE: non conservare a temperatura superiore a 30° C.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale
dall’umidità.
Dopo la prima apertura tenere il flacone ben chiuso e conservare
in un luogo asciutto.
Composizione: ciascuna capsula rigida contiene 0,5 mg di anagrelide (come anagrelide cloridrato monoidrato);
eccipienti:
contenuto delle capsule: lattosiomonoidrato (Pharmatose
200M), cellulosa microcristallina (Avicel PH 101), croscarmellosa sodio, idrossipropilcellulosa (Klucel LF), magnesio stearato;
involucro delle capsule: gelatina, ossido di ferro nero (E172),
diossido di titanio (E171);
inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro nero
(E172), idrossido di potassio.
Produttore del principio attivo: Torrent Pharmaceuticals Limited,
Indrad Plant, Near Indrad Village,Taluka-Kadi, District-Mehsana, Gujarat, 382 721, India.
Produttore del prodotto finito.
Produzione del prodotto finito, confezionamento primario e
secondario:
Torrent Pharmaceuticals Limited (TPL);
Torrent House, Off. Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat, 380
009, India.
Confezionamento primario e secondario: Generis Farmacêutica,
S.A., Rua João de Deus, 19, 2700-487 Amadora, Portogallo.
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Confezionamento secondario:
APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial
Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;
Prestige Promotion Verkaufsförderung&Werbeservice GmbH,
Lindigstraße 6, Kleinostheim, 63801 Bavaria, Germania;
Movianto Deutschland GmbH, In der Vogelsbach 1, 66540 Neunkirchen, Germania;
Depo - Pack S.N.C. DI Del Deo Silvio E C, via Morandi, 2821047, Saronno (Va) Italia;
DHL Supply Chain (Italy) SPA, viale Delle Industrie n. 2, 20090
Settala (MI) Italia.
Rilascio lotti:
APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial
Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;
Generis Farmacêutica, S.A., Rua João de Deus, 19, 2700-487
Amadora, Portogallo;
Arrow Génériques, 26 avenue Tony Garnier, Lyon 69007,
Francia;
Milpharm Limited, Ares Block, Odyssey Business Park, West
End Road, Ruislip HA4 6Qd, Regno Unito.
Controllo lotti:
APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial
Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;
Zeta Analytical Limited, Colonial Way, Unit 3, Watford, WD24
4YR, Regno Unito;
Kennet Bioservices Limited, 6 Kingsdown orchard, Hyde road,
Swindon, SN2 7RR Wiltshire, Regno Unito;
MCS Laboratories Limited, Whitecross road, Tideswell, SK17
8NY Buxton, Regno Unito;
ACE Laboratories Limited, 3rd Floor, Cavendish house, 369
burnt oak broadway, HA8 5AW edgware, Regno Unito;
Generis Farmacêutica, S.A., Rua João de Deus, 19 2700-487
Amadora, Portogallo.
Indicazioni terapeutiche: «Anagrelide Aurobindo» è indicato per la
riduzione della conta piastrinica elevata nei pazienti con trombocitemia
essenziale (TE) a rischio, i quali mostrano intolleranza nei riguardi della
loro attuale terapia, oppure la cui conta piastrinica elevata non possa
essere ridotta a un livello accettabile con l’attuale terapia.
Paziente a rischio:
per paziente con trombocitemia essenziale a rischio si intende un
paziente che presenti una o più delle caratteristiche riportate di seguito:
età > sessanta anni, oppure
conta piastrinica > 1000 x 109/l, oppure
storia di eventi tromboemorragici.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:
«0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C.
n. 045581016 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): € 201,66;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 378,21.
Confezione:
«0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVCAL - A.I.C. n. 045581042 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): € 201,66;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 378,21.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory da praticarsi alle strutture
sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il SSN, come da condizioni negoziali.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero
dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Anagrelide Aurobindo» è classificato, ai sensi dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezio-
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ne, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Condizioni e modalità di impiego

Per le confezioni aventi A.I.C. n. 045581016 e A.I.C. n. 045581042:
prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall’allegato 2 e
successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT prontuario
della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
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Acino Pharma AG Dornacherstrasse 114 4147 Aesch - Svizzera».
Titolare A.I.C.:
Luye Pharma AG Am Windfeld, 35 83714 Miesbach - Germania.
Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale.
19A01983

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
di taluni medicinali omeopatici

Classificazione ai fini della fornitura

Estratto determina AAM/AIC n. 51/2019 del 27 febbraio 2019

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Anagrelide Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica
(RR);
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determina.
E’ approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

1. È rinnovata l’autorizzazione all’immissione in commercio per i
seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell’allegata tabella, composta da pagine 48, che costituisce parte integrante della presente
determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:
FERRUM PHOSPHORICUM, AMMONIUM CARBONICUM, ANTIMONIUM CRUDUM, CALCAREA SULFURICA, ZINCUM METALLICUM, SELENIUM METALLICUM, ANTIMONIUM
TARTARICUM, CALCAREA FLUORICA.
2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è la
Società Boiron con sede legale e domicilio fiscale in 2 Avenue De L’Ouest Lyonnais - 69510 Messimy (Francia).
Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all’art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto,
con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.
2. Resta fermo l’obbligo in capo al titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di integrare le etichette e il
foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle
confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di
rinnovo con la presente determina.

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date
di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale
web dell’Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui
agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere
redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva
comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua estera.

19A01982

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rettifica della determina n. 1538/2018 del 26 settembre
2018, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossicodone e Naloxone Luye».
Estratto determina n. 491/2019 dell’11 marzo 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 1538/2018
del 26 settembre 2018, concernente «Autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano Ossicodone e Naloxone
Luye», pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2018:
dove è scritto:
«Produttore del prodotto finito:
Acino Pharma AG Birsweg 2 4253 Liesberg - Svizzera»
leggasi:
«Produttore del prodotto finito:
Acino Pharma AG Birsweg 2 4253 Liesberg - Svizzera;

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all’art. 1, già prodotti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
2. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in
commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei
medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che
possano influire su tale profilo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

E͘/
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ϬϰϳϱϰϰϭϲϮ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
Ǉ
Ǉ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
^ĂŝŶƚĞ
&ŽǇ ůğƐ >ǇŽŶ &ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
































GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ϬϰϳϱϰϰϭϱϬ

Ϭϰϳϱϰϰϭϰϳ

Ϭϰϳϱϰϰϭϯϱ

ϬϰϳϱϰϰϭϮϯ

Ϭϰϳϱϰϰϭϭϭ

ϬϰϳϱϰϰϭϬϵ

ϬϰϳϱϰϰϬϵϳ

ϬϰϳϱϰϰϬϴϱ

ϬϰϳϱϰϰϬϳϯ

ϬϰϳϱϰϰϬϲϭ

ϬϰϳϱϰϰϬϱϵ

ϬϰϳϱϰϰϬϰϲ

ϬϰϳϱϰϰϬϯϰ

ϬϰϳϱϰϰϬϮϮ

ϬϰϳϱϰϰϬϭϬ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

d>>>>'d>>dZD/E/KE/EΣͬϮϬϭϵ>
51
27/02/2019

25-3-2019
Serie generale - n. 71

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

E͘/
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Ϭϰϳϱϰϰϯϯϳ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϭϴ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϰϰϯϮϱ

Ϭϰϳϱϰϰϯϭϯ

ϬϰϳϱϰϰϯϬϭ

ϬϰϳϱϰϰϮϵϵ

ϬϰϳϱϰϰϮϴϳ

ϬϰϳϱϰϰϮϳϱ

ϬϰϳϱϰϰϮϲϯ

ϬϰϳϱϰϰϮϱϭ

ϬϰϳϱϰϰϮϰϴ

ϬϰϳϱϰϰϮϯϲ

ϬϰϳϱϰϰϮϮϰ

ϬϰϳϱϰϰϮϭϮ

ϬϰϳϱϰϰϮϬϬ

Ϭϰϳϱϰϰϭϵϴ

Ϭϰϳϱϰϰϭϴϲ

Ϭϰϳϱϰϰϭϳϰ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

E͘/
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ϬϰϳϱϰϰϱϬϯ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϱϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϯϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϰϰϰϵϭ

Ϭϰϳϱϰϰϰϴϵ

Ϭϰϳϱϰϰϰϳϳ

Ϭϰϳϱϰϰϰϲϱ

Ϭϰϳϱϰϰϰϱϯ

ϬϰϳϱϰϰϰϰϬ

Ϭϰϳϱϰϰϰϯϴ

ϬϰϳϱϰϰϰϮϲ

Ϭϰϳϱϰϰϰϭϰ

ϬϰϳϱϰϰϰϬϮ

ϬϰϳϱϰϰϯϵϬ

Ϭϰϳϱϰϰϯϴϴ

Ϭϰϳϱϰϰϯϳϲ

Ϭϰϳϱϰϰϯϲϰ

ϬϰϳϱϰϰϯϱϮ

Ϭϰϳϱϰϰϯϰϵ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

E͘/
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Ϭϰϳϱϰϰϲϳϵ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϰϰϲϲϳ

Ϭϰϳϱϰϰϲϱϱ

ϬϰϳϱϰϰϲϰϮ

ϬϰϳϱϰϰϲϯϬ

ϬϰϳϱϰϰϲϮϴ

Ϭϰϳϱϰϰϲϭϲ

ϬϰϳϱϰϰϲϬϰ

ϬϰϳϱϰϰϱϵϮ

ϬϰϳϱϰϰϱϴϬ

Ϭϰϳϱϰϰϱϳϴ

Ϭϰϳϱϰϰϱϲϲ

Ϭϰϳϱϰϰϱϱϰ

Ϭϰϳϱϰϰϱϰϭ

Ϭϰϳϱϰϰϱϯϵ

ϬϰϳϱϰϰϱϮϳ

Ϭϰϳϱϰϰϱϭϱ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

E͘/
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Ϭϰϳϱϰϰϴϰϰ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϰϰϴϯϮ

ϬϰϳϱϰϰϴϮϬ

Ϭϰϳϱϰϰϴϭϴ

ϬϰϳϱϰϰϴϬϲ

Ϭϰϳϱϰϰϳϵϰ

ϬϰϳϱϰϰϳϴϮ

ϬϰϳϱϰϰϳϳϬ

Ϭϰϳϱϰϰϳϲϴ

Ϭϰϳϱϰϰϳϱϲ

Ϭϰϳϱϰϰϳϰϯ

Ϭϰϳϱϰϰϳϯϭ

ϬϰϳϱϰϰϳϮϵ

Ϭϰϳϱϰϰϳϭϳ

ϬϰϳϱϰϰϳϬϱ

Ϭϰϳϱϰϰϲϵϯ

Ϭϰϳϱϰϰϲϴϭ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

E͘/
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ϬϰϳϱϰϱϬϮϱ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϯϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϰϱϬϭϯ

Ϭϰϳϱϰϰϵϵϲ

Ϭϰϳϱϰϰϵϴϰ

ϬϰϳϱϰϰϵϳϮ

ϬϰϳϱϰϰϵϲϬ

Ϭϰϳϱϰϰϵϱϴ

Ϭϰϳϱϰϰϵϰϱ

Ϭϰϳϱϰϰϵϯϯ

ϬϰϳϱϰϰϵϮϭ

Ϭϰϳϱϰϰϵϭϵ

ϬϰϳϱϰϰϵϬϳ

Ϭϰϳϱϰϰϴϵϱ

Ϭϰϳϱϰϰϴϴϯ

Ϭϰϳϱϰϰϴϳϭ

Ϭϰϳϱϰϰϴϲϵ

Ϭϰϳϱϰϰϴϱϳ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

E͘/
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Ϭϰϳϱϰϱϭϵϭ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϱϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϰϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϰϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϰϱϭϴϵ

Ϭϰϳϱϰϱϭϳϳ

Ϭϰϳϱϰϱϭϲϱ

Ϭϰϳϱϰϱϭϱϯ

ϬϰϳϱϰϱϭϰϬ

Ϭϰϳϱϰϱϭϯϴ

ϬϰϳϱϰϱϭϮϲ

Ϭϰϳϱϰϱϭϭϰ

ϬϰϳϱϰϱϭϬϮ

ϬϰϳϱϰϱϬϵϬ

ϬϰϳϱϰϱϬϴϴ

ϬϰϳϱϰϱϬϳϲ

ϬϰϳϱϰϱϬϲϰ

ϬϰϳϱϰϱϬϱϮ

ϬϰϳϱϰϱϬϰϵ

ϬϰϳϱϰϱϬϯϳ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

E͘/
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Ϭϰϳϱϰϱϯϲϳ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϰϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϲϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϰϱϯϱϱ

ϬϰϳϱϰϱϯϰϮ

ϬϰϳϱϰϱϯϯϬ

ϬϰϳϱϰϱϯϮϴ

Ϭϰϳϱϰϱϯϭϲ

ϬϰϳϱϰϱϯϬϰ

ϬϰϳϱϰϱϮϵϮ

ϬϰϳϱϰϱϮϴϬ

ϬϰϳϱϰϱϮϳϴ

ϬϰϳϱϰϱϮϲϲ

ϬϰϳϱϰϱϮϱϰ

ϬϰϳϱϰϱϮϰϭ

ϬϰϳϱϰϱϮϯϵ

ϬϰϳϱϰϱϮϮϳ

ϬϰϳϱϰϱϮϭϱ

ϬϰϳϱϰϱϮϬϯ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϬϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

E͘/
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ϬϰϳϱϯϳϭϳϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

&ZZhDW,K^W,KZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϯϳϭϲϴ

Ϭϰϳϱϯϳϭϱϲ

Ϭϰϳϱϯϳϭϰϯ

Ϭϰϳϱϯϳϭϯϭ

ϬϰϳϱϯϳϭϮϵ

Ϭϰϳϱϯϳϭϭϳ

ϬϰϳϱϯϳϭϬϱ

ϬϰϳϱϯϳϬϵϯ

ϬϰϳϱϯϳϬϴϭ

ϬϰϳϱϯϳϬϳϵ

ϬϰϳϱϯϳϬϲϳ

ϬϰϳϱϯϳϬϱϱ

ϬϰϳϱϯϳϬϰϮ

ϬϰϳϱϯϳϬϯϬ

ϬϰϳϱϯϳϬϮϴ

Ϭϰϳϱϰϱϯϳϵ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

E͘/

— 93 —

Ϭϰϳϱϯϳϯϰϱ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϭϴ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϯϳϯϯϯ

ϬϰϳϱϯϳϯϮϭ

Ϭϰϳϱϯϳϯϭϵ

ϬϰϳϱϯϳϯϬϳ

ϬϰϳϱϯϳϮϵϱ

ϬϰϳϱϯϳϮϴϯ

ϬϰϳϱϯϳϮϳϭ

ϬϰϳϱϯϳϮϲϵ

ϬϰϳϱϯϳϮϱϳ

ϬϰϳϱϯϳϮϰϰ

ϬϰϳϱϯϳϮϯϮ

ϬϰϳϱϯϳϮϮϬ

ϬϰϳϱϯϳϮϭϴ

ϬϰϳϱϯϳϮϬϲ

Ϭϰϳϱϯϳϭϵϰ

ϬϰϳϱϯϳϭϴϮ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

E͘/
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ϬϰϳϱϯϳϱϮϯ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϱϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϯϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϯϳϱϭϭ

ϬϰϳϱϯϳϱϬϵ

Ϭϰϳϱϯϳϰϵϳ

Ϭϰϳϱϯϳϰϴϱ

Ϭϰϳϱϯϳϰϳϯ

Ϭϰϳϱϯϳϰϲϭ

Ϭϰϳϱϯϳϰϱϵ

Ϭϰϳϱϯϳϰϰϲ

Ϭϰϳϱϯϳϰϯϰ

ϬϰϳϱϯϳϰϭϬ

ϬϰϳϱϯϳϰϬϴ

Ϭϰϳϱϯϳϯϵϲ

Ϭϰϳϱϯϳϯϴϰ

ϬϰϳϱϯϳϯϳϮ

ϬϰϳϱϯϳϯϲϬ

Ϭϰϳϱϯϳϯϱϴ

25-3-2019
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

E͘/
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Ϭϰϳϱϯϳϲϵϵ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϯϳϲϴϳ

Ϭϰϳϱϯϳϲϳϱ

Ϭϰϳϱϯϳϲϲϯ

Ϭϰϳϱϯϳϲϱϭ

Ϭϰϳϱϯϳϲϰϴ

Ϭϰϳϱϯϳϲϯϲ

ϬϰϳϱϯϳϲϮϰ

ϬϰϳϱϯϳϲϭϮ

ϬϰϳϱϯϳϲϬϬ

Ϭϰϳϱϯϳϱϵϴ

Ϭϰϳϱϯϳϱϴϲ

Ϭϰϳϱϯϳϱϳϰ

ϬϰϳϱϯϳϱϲϮ

ϬϰϳϱϯϳϱϱϬ

Ϭϰϳϱϯϳϱϰϳ

Ϭϰϳϱϯϳϱϯϱ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϯϯ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

E͘/
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ϬϰϳϱϰϮϬϰϮ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

DDKE/hDZKE/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϰϮϬϯϬ

ϬϰϳϱϰϮϬϮϴ

ϬϰϳϱϰϮϬϭϲ

ϬϰϳϱϯϳϴϮϲ

Ϭϰϳϱϯϳϴϭϰ

ϬϰϳϱϯϳϴϬϮ

ϬϰϳϱϯϳϳϵϬ

Ϭϰϳϱϯϳϳϴϴ

Ϭϰϳϱϯϳϳϳϲ

Ϭϰϳϱϯϳϳϲϰ

ϬϰϳϱϯϳϳϱϮ

Ϭϰϳϱϯϳϳϰϵ

Ϭϰϳϱϯϳϳϯϳ

ϬϰϳϱϯϳϳϮϱ

Ϭϰϳϱϯϳϳϭϯ

ϬϰϳϱϯϳϳϬϭ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

E͘/
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ϬϰϳϱϰϮϮϭϴ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
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&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
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ϬϰϳϱϰϮϮϬϲ

ϬϰϳϱϰϮϭϵϰ

ϬϰϳϱϰϮϭϴϮ

ϬϰϳϱϰϮϭϳϬ

ϬϰϳϱϰϮϭϲϴ

ϬϰϳϱϰϮϭϱϲ

ϬϰϳϱϰϮϭϰϯ

ϬϰϳϱϰϮϭϯϭ

ϬϰϳϱϰϮϭϮϵ

ϬϰϳϱϰϮϭϭϳ

ϬϰϳϱϰϮϭϬϱ

ϬϰϳϱϰϮϬϵϯ
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ϬϰϳϱϰϮϬϲϳ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ
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ϬϰϳϱϰϮϯϴϰ
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ΗϭϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϯϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
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ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
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WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
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&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
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Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^
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Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
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Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^
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ΗϱϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
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ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϮ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϰϮϳϭϯ

ϬϰϳϱϰϮϳϬϭ

ϬϰϳϱϰϮϲϵϵ

ϬϰϳϱϰϮϲϴϳ

ϬϰϳϱϰϮϲϳϱ

ϬϰϳϱϰϮϲϲϯ

ϬϰϳϱϰϮϲϱϭ

ϬϰϳϱϰϮϲϰϴ

ϬϰϳϱϰϮϲϯϲ

ϬϰϳϱϰϮϲϮϰ

ϬϰϳϱϰϮϲϭϮ

ϬϰϳϱϰϮϲϬϬ

ϬϰϳϱϰϮϱϵϴ

ϬϰϳϱϰϮϱϴϲ

ϬϰϳϱϰϮϱϳϰ

ϬϰϳϱϰϮϱϲϮ

25-3-2019
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϲϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

E͘/

— 101 —

ϬϰϳϱϯϱϬϵϵ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

Ed/DKE/hDZhhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϯϱϬϴϳ

ϬϰϳϱϯϱϬϳϱ

ϬϰϳϱϯϱϬϲϯ

ϬϰϳϱϯϱϬϱϭ

ϬϰϳϱϯϱϬϰϴ

ϬϰϳϱϯϱϬϯϲ

ϬϰϳϱϯϱϬϮϰ

ϬϰϳϱϯϱϬϭϮ

ϬϰϳϱϰϮϴϬϮ

ϬϰϳϱϰϮϳϵϬ

ϬϰϳϱϰϮϳϴϴ

ϬϰϳϱϰϮϳϳϲ

ϬϰϳϱϰϮϳϲϰ

ϬϰϳϱϰϮϳϱϮ

ϬϰϳϱϰϮϳϰϵ

ϬϰϳϱϰϮϳϯϳ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

E͘/

— 102 —

ϬϰϳϱϯϱϮϲϱ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϯϱϮϱϯ

ϬϰϳϱϯϱϮϰϬ

ϬϰϳϱϯϱϮϯϴ

ϬϰϳϱϯϱϮϮϲ

ϬϰϳϱϯϱϮϭϰ

ϬϰϳϱϯϱϮϬϮ

ϬϰϳϱϯϱϭϵϬ

Ϭϰϳϱϯϱϭϴϴ

Ϭϰϳϱϯϱϭϳϲ

Ϭϰϳϱϯϱϭϲϰ

ϬϰϳϱϯϱϭϱϮ

Ϭϰϳϱϯϱϭϰϵ

Ϭϰϳϱϯϱϭϯϳ

ϬϰϳϱϯϱϭϮϱ

Ϭϰϳϱϯϱϭϭϯ

ϬϰϳϱϯϱϭϬϭ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

E͘/

— 103 —

ϬϰϳϱϯϱϰϯϬ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϱϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϯϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϯϱϰϮϴ

Ϭϰϳϱϯϱϰϭϲ

ϬϰϳϱϯϱϰϬϰ

ϬϰϳϱϯϱϯϵϮ

ϬϰϳϱϯϱϯϴϬ

Ϭϰϳϱϯϱϯϳϴ

Ϭϰϳϱϯϱϯϲϲ

Ϭϰϳϱϯϱϯϱϰ

Ϭϰϳϱϯϱϯϰϭ

Ϭϰϳϱϯϱϯϯϵ

ϬϰϳϱϯϱϯϮϳ

Ϭϰϳϱϯϱϯϭϱ

ϬϰϳϱϯϱϯϬϯ

ϬϰϳϱϯϱϮϵϭ

ϬϰϳϱϯϱϮϴϵ

ϬϰϳϱϯϱϮϳϳ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

E͘/
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ϬϰϳϱϯϱϲϬϲ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϯϱϱϵϰ

ϬϰϳϱϯϱϱϴϮ

ϬϰϳϱϯϱϱϳϬ

Ϭϰϳϱϯϱϱϲϴ

Ϭϰϳϱϯϱϱϱϲ

Ϭϰϳϱϯϱϱϰϯ

Ϭϰϳϱϯϱϱϯϭ

ϬϰϳϱϯϱϱϮϵ

Ϭϰϳϱϯϱϱϭϳ

ϬϰϳϱϯϱϱϬϱ

Ϭϰϳϱϯϱϰϵϯ

Ϭϰϳϱϯϱϰϴϭ

Ϭϰϳϱϯϱϰϳϵ

Ϭϰϳϱϯϱϰϲϳ

Ϭϰϳϱϯϱϰϱϱ

ϬϰϳϱϯϱϰϰϮ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

E͘/
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ϬϰϳϱϯϱϳϳϮ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϯϱϳϲϬ

Ϭϰϳϱϯϱϳϱϴ

Ϭϰϳϱϯϱϳϰϱ

Ϭϰϳϱϯϱϳϯϯ

ϬϰϳϱϯϱϳϮϭ

Ϭϰϳϱϯϱϳϭϵ

ϬϰϳϱϯϱϳϬϳ

Ϭϰϳϱϯϱϲϵϱ

Ϭϰϳϱϯϱϲϴϯ

Ϭϰϳϱϯϱϲϳϭ

Ϭϰϳϱϯϱϲϲϵ

Ϭϰϳϱϯϱϲϱϳ

Ϭϰϳϱϯϱϲϰϰ

ϬϰϳϱϯϱϲϯϮ

ϬϰϳϱϯϱϲϮϬ

Ϭϰϳϱϯϱϲϭϴ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

E͘/

— 106 —

Ϭϰϳϱϯϱϵϰϳ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϯϱϵϯϱ

ϬϰϳϱϯϱϵϮϯ

Ϭϰϳϱϯϱϵϭϭ

ϬϰϳϱϯϱϵϬϵ

Ϭϰϳϱϯϱϴϵϳ

Ϭϰϳϱϯϱϴϴϱ

Ϭϰϳϱϯϱϴϳϯ

Ϭϰϳϱϯϱϴϲϭ

Ϭϰϳϱϯϱϴϱϵ

Ϭϰϳϱϯϱϴϰϲ

Ϭϰϳϱϯϱϴϯϰ

ϬϰϳϱϯϱϴϮϮ

ϬϰϳϱϯϱϴϭϬ

ϬϰϳϱϯϱϴϬϴ

Ϭϰϳϱϯϱϳϵϲ

Ϭϰϳϱϯϱϳϴϰ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

E͘/
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ϬϰϳϱϯϲϭϮϳ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϰϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϰϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϰϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϯϲϭϭϱ

ϬϰϳϱϯϲϭϬϯ

ϬϰϳϱϯϲϬϵϭ

ϬϰϳϱϯϲϬϴϵ

ϬϰϳϱϯϲϬϳϳ

ϬϰϳϱϯϲϬϲϱ

ϬϰϳϱϯϲϬϱϯ

ϬϰϳϱϯϲϬϰϬ

ϬϰϳϱϯϲϬϯϴ

ϬϰϳϱϯϲϬϮϲ

ϬϰϳϱϯϲϬϭϰ

Ϭϰϳϱϯϱϵϵϴ

Ϭϰϳϱϯϱϵϴϲ

Ϭϰϳϱϯϱϵϳϰ

ϬϰϳϱϯϱϵϲϮ

ϬϰϳϱϯϱϵϱϬ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

E͘/

— 108 —

ϬϰϳϱϯϲϮϵϯ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϲϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E


































GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ϬϰϳϱϯϲϮϴϭ

ϬϰϳϱϯϲϮϳϵ

ϬϰϳϱϯϲϮϲϳ

ϬϰϳϱϯϲϮϱϱ

ϬϰϳϱϯϲϮϰϮ

ϬϰϳϱϯϲϮϯϬ

ϬϰϳϱϯϲϮϮϴ

ϬϰϳϱϯϲϮϭϲ

ϬϰϳϱϯϲϮϬϰ

ϬϰϳϱϯϲϭϵϮ

ϬϰϳϱϯϲϭϴϬ

Ϭϰϳϱϯϲϭϳϴ

Ϭϰϳϱϯϲϭϲϲ

Ϭϰϳϱϯϲϭϱϰ

Ϭϰϳϱϯϲϭϰϭ

Ϭϰϳϱϯϲϭϯϵ

25-3-2019
Serie generale - n. 71

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

>Z^h>&hZ/

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϱ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

E͘/

— 109 —

ϬϰϳϱϯϰϬϳϮ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϰϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

>/hD^h>W,d/,zZd

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϯϰϬϲϬ

ϬϰϳϱϯϰϬϱϴ

ϬϰϳϱϯϰϬϰϱ

ϬϰϳϱϯϰϬϯϯ

Ϭϰϳϱϯϲϰϭϴ

ϬϰϳϱϯϲϰϬϲ

Ϭϰϳϱϯϲϯϵϰ

ϬϰϳϱϯϲϯϴϮ

ϬϰϳϱϯϲϯϳϬ

Ϭϰϳϱϯϲϯϲϴ

Ϭϰϳϱϯϲϯϱϲ

Ϭϰϳϱϯϲϯϰϯ

Ϭϰϳϱϯϲϯϯϭ

ϬϰϳϱϯϲϯϮϵ

Ϭϰϳϱϯϲϯϭϳ

ϬϰϳϱϯϲϯϬϱ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

E͘/
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ϬϰϳϱϯϰϮϰϳ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϯϰϮϯϱ

ϬϰϳϱϯϰϮϮϯ

ϬϰϳϱϯϰϮϭϭ

ϬϰϳϱϯϰϮϬϵ

Ϭϰϳϱϯϰϭϵϳ

Ϭϰϳϱϯϰϭϴϱ

Ϭϰϳϱϯϰϭϳϯ

Ϭϰϳϱϯϰϭϲϭ

Ϭϰϳϱϯϰϭϱϵ

Ϭϰϳϱϯϰϭϰϲ

Ϭϰϳϱϯϰϭϯϰ

ϬϰϳϱϯϰϭϮϮ

ϬϰϳϱϯϰϭϭϬ

ϬϰϳϱϯϰϭϬϴ

ϬϰϳϱϯϰϬϵϲ

ϬϰϳϱϯϰϬϴϰ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

E͘/
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Ϭϰϳϱϯϰϰϭϯ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϱϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϯϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϯϰϰϬϭ

Ϭϰϳϱϯϰϯϵϵ

Ϭϰϳϱϯϰϯϴϳ

Ϭϰϳϱϯϰϯϳϱ

Ϭϰϳϱϯϰϯϲϯ

Ϭϰϳϱϯϰϯϱϭ

Ϭϰϳϱϯϰϯϰϴ

Ϭϰϳϱϯϰϯϯϲ

ϬϰϳϱϯϰϯϮϰ

ϬϰϳϱϯϰϯϭϮ

ϬϰϳϱϯϰϯϬϬ

ϬϰϳϱϯϰϮϵϴ

ϬϰϳϱϯϰϮϴϲ

ϬϰϳϱϯϰϮϳϰ

ϬϰϳϱϯϰϮϲϮ

ϬϰϳϱϯϰϮϱϬ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

E͘/
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ϬϰϳϱϯϰϲϬϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E


































GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ϭϰϳϱϯϰϱϵϭ

Ϭϰϳϱϯϰϱϴϵ

Ϭϰϳϱϯϰϱϳϳ

Ϭϰϳϱϯϰϱϲϱ

Ϭϰϳϱϯϰϱϱϯ

ϬϰϳϱϯϰϱϰϬ

Ϭϰϳϱϯϰϱϯϴ

ϬϰϳϱϯϰϱϮϲ

Ϭϰϳϱϯϰϱϭϰ

ϬϰϳϱϯϰϱϬϮ

ϬϰϳϱϯϰϰϵϬ

Ϭϰϳϱϯϰϰϴϴ

Ϭϰϳϱϯϰϰϳϲ

Ϭϰϳϱϯϰϰϲϰ

ϬϰϳϱϯϰϰϱϮ

Ϭϰϳϱϯϰϰϰϵ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

E͘/
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Ϭϰϳϱϯϰϳϳϵ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϯϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϯϰϳϲϳ

Ϭϰϳϱϯϰϳϱϱ

ϬϰϳϱϯϰϳϰϮ

ϬϰϳϱϯϰϳϯϬ

ϬϰϳϱϯϰϳϮϴ

Ϭϰϳϱϯϰϳϭϲ

ϬϰϳϱϯϰϳϬϰ

ϬϰϳϱϯϰϲϵϮ

ϬϰϳϱϯϰϲϴϬ

Ϭϰϳϱϯϰϲϳϴ

Ϭϰϳϱϯϰϲϲϲ

Ϭϰϳϱϯϰϲϱϰ

Ϭϰϳϱϯϰϲϰϭ

Ϭϰϳϱϯϰϲϯϵ

ϬϰϳϱϯϰϲϮϳ

Ϭϰϳϱϯϰϲϭϱ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϯϵϳ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

E͘/

— 114 —

ϬϰϳϱϯϮϭϮϴ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

/EhDDd>>/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϯϮϭϭϲ

ϬϰϳϱϯϮϭϬϰ

ϬϰϳϱϯϮϬϵϮ

ϬϰϳϱϯϮϬϴϬ

ϬϰϳϱϯϮϬϳϴ

ϬϰϳϱϯϮϬϲϲ

ϬϰϳϱϯϮϬϱϰ

ϬϰϳϱϯϮϬϰϭ

ϬϰϳϱϯϮϬϯϵ

ϬϰϳϱϯϮϬϮϳ

ϬϰϳϱϯϮϬϭϱ

ϬϰϳϱϯϰϴϮϵ

Ϭϰϳϱϯϰϴϭϳ

ϬϰϳϱϯϰϴϬϱ

Ϭϰϳϱϯϰϳϵϯ

Ϭϰϳϱϯϰϳϴϭ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

E͘/
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ϬϰϳϱϯϮϮϵϰ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϯϮϮϴϮ

ϬϰϳϱϯϮϮϳϬ

ϬϰϳϱϯϮϮϲϴ

ϬϰϳϱϯϮϮϱϲ

ϬϰϳϱϯϮϮϰϯ

ϬϰϳϱϯϮϮϯϭ

ϬϰϳϱϯϮϮϮϵ

ϬϰϳϱϯϮϮϭϳ

ϬϰϳϱϯϮϮϬϱ

ϬϰϳϱϯϮϭϵϯ

ϬϰϳϱϯϮϭϴϭ

ϬϰϳϱϯϮϭϳϵ

ϬϰϳϱϯϮϭϲϳ

ϬϰϳϱϯϮϭϱϱ

ϬϰϳϱϯϮϭϰϮ

ϬϰϳϱϯϮϭϯϬ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ
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ϬϰϳϱϯϮϰϲϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϯϮϰϱϴ

ϬϰϳϱϯϮϰϰϱ

ϬϰϳϱϯϮϰϯϯ

ϬϰϳϱϯϮϰϮϭ

ϬϰϳϱϯϮϰϭϵ

ϬϰϳϱϯϮϰϬϳ

ϬϰϳϱϯϮϯϵϱ

ϬϰϳϱϯϮϯϴϯ

ϬϰϳϱϯϮϯϳϭ

ϬϰϳϱϯϮϯϲϵ

ϬϰϳϱϯϮϯϱϳ

ϬϰϳϱϯϮϯϰϰ

ϬϰϳϱϯϮϯϯϮ

ϬϰϳϱϯϮϯϮϬ

ϬϰϳϱϯϮϯϭϴ

ϬϰϳϱϯϮϯϬϲ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

E͘/
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ϬϰϳϱϯϮϲϯϱ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϯϮϲϮϯ

ϬϰϳϱϯϮϲϭϭ

ϬϰϳϱϯϮϲϬϵ

ϬϰϳϱϯϮϱϵϳ

ϬϰϳϱϯϮϱϴϱ

ϬϰϳϱϯϮϱϳϯ

ϬϰϳϱϯϮϱϲϭ

ϬϰϳϱϯϮϱϱϵ

ϬϰϳϱϯϮϱϰϲ

ϬϰϳϱϯϮϱϯϰ

ϬϰϳϱϯϮϱϮϮ

ϬϰϳϱϯϮϱϭϬ

ϬϰϳϱϯϮϱϬϴ

ϬϰϳϱϯϮϰϵϲ

ϬϰϳϱϯϮϰϴϰ

ϬϰϳϱϯϮϰϳϮ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

E͘/
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ϬϰϳϱϯϮϴϬϭ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϯϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϯϮϳϵϵ

ϬϰϳϱϯϮϳϴϳ

ϬϰϳϱϯϮϳϳϱ

ϬϰϳϱϯϮϳϲϯ

ϬϰϳϱϯϮϳϱϭ

ϬϰϳϱϯϮϳϰϴ

ϬϰϳϱϯϮϳϯϲ

ϬϰϳϱϯϮϳϮϰ

ϬϰϳϱϯϮϳϭϮ

ϬϰϳϱϯϮϳϬϬ

ϬϰϳϱϯϮϲϵϴ

ϬϰϳϱϯϮϲϴϲ

ϬϰϳϱϯϮϲϳϰ

ϬϰϳϱϯϮϲϲϮ

ϬϰϳϱϯϮϲϱϬ

ϬϰϳϱϯϮϲϰϳ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

E͘/
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ϬϰϳϱϯϮϵϳϳ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϰϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϰϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϰϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E


































GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ϬϰϳϱϯϮϵϲϱ

ϬϰϳϱϯϮϵϱϯ

ϬϰϳϱϯϮϵϰϬ

ϬϰϳϱϯϮϵϯϴ

ϬϰϳϱϯϮϵϮϲ

ϬϰϳϱϯϮϵϭϰ

ϬϰϳϱϯϮϵϬϮ

ϬϰϳϱϯϮϴϵϬ

ϬϰϳϱϯϮϴϴϴ

ϬϰϳϱϯϮϴϳϲ

ϬϰϳϱϯϮϴϲϰ

ϬϰϳϱϯϮϴϱϮ

ϬϰϳϱϯϮϴϰϵ

ϬϰϳϱϯϮϴϯϳ

ϬϰϳϱϯϮϴϮϱ

ϬϰϳϱϯϮϴϭϯ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϬϰ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

E͘/
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ϬϰϳϱϯϵϬϰϲ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϰϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϲϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

^>E/hDDd>>/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϯϵϬϯϰ

ϬϰϳϱϯϵϬϮϮ

ϬϰϳϱϯϵϬϭϬ

Ϭϰϳϱϯϯϭϭϴ

ϬϰϳϱϯϯϭϬϲ

ϬϰϳϱϯϯϬϵϰ

ϬϰϳϱϯϯϬϴϮ

ϬϰϳϱϯϯϬϳϬ

ϬϰϳϱϯϯϬϲϴ

ϬϰϳϱϯϯϬϱϲ

ϬϰϳϱϯϯϬϰϯ

ϬϰϳϱϯϯϬϯϭ

ϬϰϳϱϯϯϬϮϵ

ϬϰϳϱϯϯϬϭϳ

ϬϰϳϱϯϮϵϵϭ

ϬϰϳϱϯϮϵϴϵ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

E͘/
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ϬϰϳϱϯϵϮϭϮ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϯϵϮϬϬ

Ϭϰϳϱϯϵϭϵϴ

Ϭϰϳϱϯϵϭϴϲ

Ϭϰϳϱϯϵϭϳϰ

ϬϰϳϱϯϵϭϲϮ

ϬϰϳϱϯϵϭϱϬ

Ϭϰϳϱϯϵϭϰϳ

Ϭϰϳϱϯϵϭϯϱ

ϬϰϳϱϯϵϭϮϯ

Ϭϰϳϱϯϵϭϭϭ

ϬϰϳϱϯϵϭϬϵ

ϬϰϳϱϯϵϬϵϳ

ϬϰϳϱϯϵϬϴϱ

ϬϰϳϱϯϵϬϳϯ

ϬϰϳϱϯϵϬϲϭ

ϬϰϳϱϯϵϬϱϵ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ
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Ϭϰϳϱϯϵϯϴϴ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ΗϭD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϯϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϯϵϯϳϲ

Ϭϰϳϱϯϵϯϲϰ

ϬϰϳϱϯϵϯϱϮ

Ϭϰϳϱϯϵϯϰϵ

Ϭϰϳϱϯϵϯϯϳ

ϬϰϳϱϯϵϯϮϱ

Ϭϰϳϱϯϵϯϭϯ

ϬϰϳϱϯϵϯϬϭ

ϬϰϳϱϯϵϮϵϵ

ϬϰϳϱϯϵϮϴϳ

ϬϰϳϱϯϵϮϳϱ

ϬϰϳϱϯϵϮϲϯ

ϬϰϳϱϯϵϮϱϭ

ϬϰϳϱϯϵϮϰϴ

ϬϰϳϱϯϵϮϯϲ

ϬϰϳϱϯϵϮϮϰ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

E͘/

— 123 —

Ϭϰϳϱϯϵϱϱϰ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϱϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϯϵϱϰϭ

Ϭϰϳϱϯϵϱϯϵ

ϬϰϳϱϯϵϱϮϳ

Ϭϰϳϱϯϵϱϭϱ

ϬϰϳϱϯϵϱϬϯ

Ϭϰϳϱϯϵϰϵϭ

Ϭϰϳϱϯϵϰϴϵ

Ϭϰϳϱϯϵϰϳϳ

Ϭϰϳϱϯϵϰϲϱ

Ϭϰϳϱϯϵϰϱϯ

ϬϰϳϱϯϵϰϰϬ

Ϭϰϳϱϯϵϰϯϴ

ϬϰϳϱϯϵϰϮϲ

Ϭϰϳϱϯϵϰϭϰ

ϬϰϳϱϯϵϰϬϮ

ϬϰϳϱϯϵϯϵϬ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

E͘/
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ϬϰϳϱϯϵϳϮϵ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϯϵϳϭϳ

ϬϰϳϱϯϵϳϬϱ

Ϭϰϳϱϯϵϲϵϯ

Ϭϰϳϱϯϵϲϴϭ

Ϭϰϳϱϯϵϲϳϵ

Ϭϰϳϱϯϵϲϲϳ

Ϭϰϳϱϯϵϲϱϱ

ϬϰϳϱϯϵϲϰϮ

ϬϰϳϱϯϵϲϯϬ

ϬϰϳϱϯϵϲϮϴ

Ϭϰϳϱϯϵϲϭϲ

ϬϰϳϱϯϵϲϬϰ

ϬϰϳϱϯϵϱϵϮ

ϬϰϳϱϯϵϱϴϬ

Ϭϰϳϱϯϵϱϳϴ

Ϭϰϳϱϯϵϱϲϲ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

E͘/

— 125 —

Ϭϰϳϱϯϵϴϵϱ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϯϵϴϴϯ

Ϭϰϳϱϯϵϴϳϭ

Ϭϰϳϱϯϵϴϲϵ

Ϭϰϳϱϯϵϴϱϳ

Ϭϰϳϱϯϵϴϰϰ

ϬϰϳϱϯϵϴϯϮ

ϬϰϳϱϯϵϴϮϬ

Ϭϰϳϱϯϵϴϭϴ

ϬϰϳϱϯϵϴϬϲ

Ϭϰϳϱϯϵϳϵϰ

ϬϰϳϱϯϵϳϴϮ

ϬϰϳϱϯϵϳϳϬ

Ϭϰϳϱϯϵϳϲϴ

Ϭϰϳϱϯϵϳϱϲ

Ϭϰϳϱϯϵϳϰϯ

Ϭϰϳϱϯϵϳϯϭ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

E͘/
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ϬϰϳϱϰϬϬϳϱ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϯϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϰϬϬϲϯ

ϬϰϳϱϰϬϬϱϭ

ϬϰϳϱϰϬϬϰϴ

ϬϰϳϱϰϬϬϯϲ

ϬϰϳϱϰϬϬϮϰ

ϬϰϳϱϰϬϬϭϮ

Ϭϰϳϱϯϵϵϵϲ

Ϭϰϳϱϯϵϵϴϰ

ϬϰϳϱϯϵϵϳϮ

ϬϰϳϱϯϵϵϲϬ

Ϭϰϳϱϯϵϵϱϴ

Ϭϰϳϱϯϵϵϰϱ

Ϭϰϳϱϯϵϵϯϯ

ϬϰϳϱϯϵϵϮϭ

Ϭϰϳϱϯϵϵϭϵ

ϬϰϳϱϯϵϵϬϳ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

E͘/
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ϬϰϳϱϰϬϮϰϬ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϱϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϰϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϰϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϰϬϮϯϴ

ϬϰϳϱϰϬϮϮϲ

ϬϰϳϱϰϬϮϭϰ

ϬϰϳϱϰϬϮϬϮ

ϬϰϳϱϰϬϭϵϬ

ϬϰϳϱϰϬϭϴϴ

ϬϰϳϱϰϬϭϳϲ

ϬϰϳϱϰϬϭϲϰ

ϬϰϳϱϰϬϭϱϮ

ϬϰϳϱϰϬϭϰϵ

ϬϰϳϱϰϬϭϯϳ

ϬϰϳϱϰϬϭϮϱ

ϬϰϳϱϰϬϭϭϯ

ϬϰϳϱϰϬϭϬϭ

ϬϰϳϱϰϬϬϵϵ

ϬϰϳϱϰϬϬϴϳ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϭϮ

E͘/

— 128 —

ϬϰϳϱϰϬϰϭϲ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϰϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϲϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

Ed/DKE/hDdZdZ/hD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϰϬϰϬϰ

ϬϰϳϱϰϬϯϵϮ

ϬϰϳϱϰϬϯϴϬ

ϬϰϳϱϰϬϯϳϴ

ϬϰϳϱϰϬϯϲϲ

ϬϰϳϱϰϬϯϱϰ

ϬϰϳϱϰϬϯϰϭ

ϬϰϳϱϰϬϯϯϵ

ϬϰϳϱϰϬϯϮϳ

ϬϰϳϱϰϬϯϭϱ

ϬϰϳϱϰϬϯϬϯ

ϬϰϳϱϰϬϮϵϭ

ϬϰϳϱϰϬϮϴϵ

ϬϰϳϱϰϬϮϳϳ

ϬϰϳϱϰϬϮϲϱ

ϬϰϳϱϰϬϮϱϯ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

E͘/

— 129 —

Ϭϰϳϱϭϰϭϴϯ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
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^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϭϰϭϳϭ

Ϭϰϳϱϭϰϭϲϵ

Ϭϰϳϱϭϰϭϱϳ

Ϭϰϳϱϭϰϭϰϰ

ϬϰϳϱϭϰϭϯϮ

ϬϰϳϱϭϰϭϮϬ

Ϭϰϳϱϭϰϭϭϴ

ϬϰϳϱϭϰϭϬϲ

ϬϰϳϱϭϰϬϵϰ

ϬϰϳϱϭϰϬϴϮ

ϬϰϳϱϭϰϬϳϬ

ϬϰϳϱϭϰϬϲϴ

ϬϰϳϱϭϰϬϱϲ

ϬϰϳϱϭϰϬϰϯ

ϬϰϳϱϭϰϬϯϭ

ϬϰϳϱϭϰϬϮϵ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

E͘/

— 130 —

Ϭϰϳϱϭϰϯϱϵ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
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^KW

^KW

^KW
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ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϭϰϯϰϲ

Ϭϰϳϱϭϰϯϯϰ

ϬϰϳϱϭϰϯϮϮ

ϬϰϳϱϭϰϯϭϬ

ϬϰϳϱϭϰϯϬϴ

ϬϰϳϱϭϰϮϵϲ

ϬϰϳϱϭϰϮϴϰ

ϬϰϳϱϭϰϮϳϮ

ϬϰϳϱϭϰϮϲϬ

ϬϰϳϱϭϰϮϱϴ

ϬϰϳϱϭϰϮϰϱ

ϬϰϳϱϭϰϮϯϯ

ϬϰϳϱϭϰϮϮϭ

ϬϰϳϱϭϰϮϭϵ

ϬϰϳϱϭϰϮϬϳ

Ϭϰϳϱϭϰϭϵϱ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

E͘/
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Ϭϰϳϱϭϰϱϯϲ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϱϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϯϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϭϰϱϮϰ

ϬϰϳϱϭϰϱϭϮ

ϬϰϳϱϭϰϱϬϬ

Ϭϰϳϱϭϰϰϵϴ

Ϭϰϳϱϭϰϰϴϲ

Ϭϰϳϱϭϰϰϳϰ

ϬϰϳϱϭϰϰϲϮ

ϬϰϳϱϭϰϰϱϬ

Ϭϰϳϱϭϰϰϰϳ

Ϭϰϳϱϭϰϰϯϱ

Ϭϰϳϱϭϰϰϭϭ

ϬϰϳϱϭϰϰϬϵ

Ϭϰϳϱϭϰϯϵϳ

Ϭϰϳϱϭϰϯϴϱ

Ϭϰϳϱϭϰϯϳϯ

Ϭϰϳϱϭϰϯϲϭ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

E͘/
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ϬϰϳϱϭϰϳϬϮ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϭϰϲϵϬ

Ϭϰϳϱϭϰϲϴϴ

Ϭϰϳϱϭϰϲϳϲ

Ϭϰϳϱϭϰϲϲϰ

ϬϰϳϱϭϰϲϱϮ

Ϭϰϳϱϭϰϲϰϵ

Ϭϰϳϱϭϰϲϯϳ

ϬϰϳϱϭϰϲϮϱ

Ϭϰϳϱϭϰϲϭϯ

ϬϰϳϱϭϰϲϬϭ

Ϭϰϳϱϭϰϱϵϵ

Ϭϰϳϱϭϰϱϴϳ

Ϭϰϳϱϭϰϱϳϱ

Ϭϰϳϱϭϰϱϲϯ

Ϭϰϳϱϭϰϱϱϭ

Ϭϰϳϱϭϰϱϰϴ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

E͘/

— 133 —

ϬϰϳϱϭϰϴϴϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϱϭϰϴϳϴ

Ϭϰϳϱϭϰϴϲϲ

Ϭϰϳϱϭϰϴϱϰ

Ϭϰϳϱϭϰϴϰϭ

Ϭϰϳϱϭϰϴϯϵ

ϬϰϳϱϭϰϴϮϳ

Ϭϰϳϱϭϰϴϭϱ

ϬϰϳϱϭϰϴϬϯ

Ϭϰϳϱϭϰϳϵϭ

Ϭϰϳϱϭϰϳϴϵ

Ϭϰϳϱϭϰϳϳϳ

Ϭϰϳϱϭϰϳϲϱ

Ϭϰϳϱϭϰϳϱϯ

ϬϰϳϱϭϰϳϰϬ

Ϭϰϳϱϭϰϳϯϴ

Ϭϰϳϱϭϰϳϭϰ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

E͘/

— 134 —

ϬϰϳϱϮϰϬϲϵ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϯϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϮϰϬϱϳ

ϬϰϳϱϮϰϬϰϰ

ϬϰϳϱϮϰϬϯϮ

ϬϰϳϱϮϰϬϮϬ

ϬϰϳϱϮϰϬϭϴ

Ϭϰϳϱϭϰϵϵϯ

Ϭϰϳϱϭϰϵϴϭ

Ϭϰϳϱϭϰϵϳϵ

Ϭϰϳϱϭϰϵϲϳ

Ϭϰϳϱϭϰϵϱϱ

ϬϰϳϱϭϰϵϰϮ

ϬϰϳϱϭϰϵϯϬ

ϬϰϳϱϭϰϵϮϴ

Ϭϰϳϱϭϰϵϭϲ

ϬϰϳϱϭϰϵϬϰ

ϬϰϳϱϭϰϴϵϮ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

E͘/
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ϬϰϳϱϮϰϮϯϰ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϱϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϯ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϰϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰϭ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϰϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϮϰϮϮϮ

ϬϰϳϱϮϰϮϭϬ

ϬϰϳϱϮϰϮϬϴ

ϬϰϳϱϮϰϭϵϲ

ϬϰϳϱϮϰϭϴϰ

ϬϰϳϱϮϰϭϳϮ

ϬϰϳϱϮϰϭϲϬ

ϬϰϳϱϮϰϭϱϴ

ϬϰϳϱϮϰϭϰϱ

ϬϰϳϱϮϰϭϯϯ

ϬϰϳϱϮϰϭϮϭ

ϬϰϳϱϮϰϭϭϵ

ϬϰϳϱϮϰϭϬϳ

ϬϰϳϱϮϰϬϵϱ

ϬϰϳϱϮϰϬϴϯ

ϬϰϳϱϮϰϬϳϭ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

>Z&>hKZ/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

KDKͬϮϬϭϰͬϰϲϭ

E͘/
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ϬϰϳϱϮϰϰϬϬ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϱϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϯϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϰϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϲϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

>/hD&>hKZdhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ
K/ZKEͲϮĂǀĞŶƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ>ǇŽŶŶĂŝƐͲϲϵϱϭϬDĞƐƐŝŵǇͲ
&ƌĂŶĐŝĂK/ZKEͲϮϬƌƵĞĚĞůĂ>ŝďğƌĂƚŝŽŶͲϲϵϭϭϬ
^ĂŝŶƚĞͲ&ŽǇͲůğƐͲ>ǇŽŶͲ&ƌĂŶĐŝĂ

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

^KW

^KW

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϱϮϰϯϵϴ

ϬϰϳϱϮϰϯϴϲ

ϬϰϳϱϮϰϯϳϰ

ϬϰϳϱϮϰϯϲϮ

ϬϰϳϱϮϰϯϱϬ

ϬϰϳϱϮϰϯϰϳ

ϬϰϳϱϮϰϯϯϱ

ϬϰϳϱϮϰϯϮϯ

ϬϰϳϱϮϰϯϭϭ

ϬϰϳϱϮϰϯϬϵ

ϬϰϳϱϮϰϮϵϳ

ϬϰϳϱϮϰϮϴϱ

ϬϰϳϱϮϰϮϳϯ

ϬϰϳϱϮϰϮϲϭ

ϬϰϳϱϮϰϮϱϵ

ϬϰϳϱϮϰϮϰϲ
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Xilometazolina/Dexpantenolo GSK CH»
Estratto determina AAM/AIC n. 53 del 5 marzo 2019

Procedura europea n. PT/H/1800/001/DC.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: è autorizzata
l’immissione in commercio del medicinale: ILOMETAZOLINA/DEXPANTENOLO GSK CH nella forma e confezione alle condizioni e con
le specificazioni di seguito indicate:
Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.a.
Confezione: «1 mg/ml + 50 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone HDPE da 10 ml con pompa dosatrice e adattatore nasale - A.I.C.
n. 046643019 (in base 10) 1DHFUC (in base 32).
Forma farmaceutica: spray nasale, soluzione.
Validità prodotto integro: due anni.
Composizione:
Principio attivo: 1,0 mg di xilometazolina cloridrato e 50,0 mg
di dexpantenolo.
Eccipienti:
Disodio fosfato dodecaidrato;
Potassio diidrogenofosfato;
Soluzione di benzalconio cloruro;
Acqua depurata.
Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Medana Pharma SA
10, Władysława Łokietka Street, 98-200 Sieradz, Polonia.
Indicazioni terapeutiche: «Xilometazolina/Dexpantenolo GSK
CH» è indicato in adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni:
per ridurre il gonfiore della mucosa nasale in caso di rinite e per
stimolare la riparazione della mucosa, per il trattamento della rinorrea
parossistica (rinite vasomotoria) e della respirazione nasale ostruita in
seguito a intervento chirurgico al naso;
per ridurre il gonfiore della mucosa nasale in caso di rinite associata a infiammazione acuta dei seni paranasali (rinosinusite).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 046643019 «1 mg/ml + 50 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone HDPE da 10 ml con pompa dosatrice e adattatore nasale.
Classe di rimborsabilità:
apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera
c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni,
dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 046643019 «1 mg/ml + 50 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone HDPE da 10 ml con pompa dosatrice e adattatore nasale.
Classificazione ai fini della fornitura:
RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina,
di cui al presente estratto.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
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Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web
dell’Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A01988

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Solifenacina Tillomed»
Estratto determina AAM/AIC n. 54 del 5 marzo 2019

Procedura
europea
n.
UK/H/6830/001-002/DC
ora
DE/H/6167/001-002/DC.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: è autorizzata
l’immissione in commercio del medicinale: SOLIFENACINA TILLOMED nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di
seguito indicate:
Titolare AIC: Tillomed Italia S.r.l.
Confezioni:
«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
Pvc/Al - A.I.C. n. 047016011 (in base 10) 1DUU2C (in base 32)
«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
Pvc/Al - A.I.C. n. 047016023 (in base 10) 1DUU2R (in base 32);
«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
Pvc/Al - A.I.C. n. 047016035 (in base 10) 1DUU33 (in base 32);
«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
Pvc/Al - A.I.C. n. 047016047 (in base 10) 1DUU3H (in base 32);
«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister
Pvc/Al - A.I.C. n. 047016050 (in base 10) 1DUU3L (in base 32);
«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
Pvc/Al - A.I.C. n. 047016062 (in base 10) 1DUU3Y (in base 32);
«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
Pvc/Al - A.I.C. n. 047016074 (in base 10) 1DUU4B (in base 32);
«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
Pvc/Al - A.I.C. n. 047016086 (in base 10) 1DUU4Q (in base 32);
«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
Pvc/Al - A.I.C. n. 047016098 (in base 10) 1DUU52 (in base 32);
«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister
Pvc/Al - A.I.C. n. 047016100 (in base 10) 1DUU54 (in base 32);
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Validità prodotto integro: trenta mesi.
Composizione:
Principio attivo: ogni compressa rivestita con film contiene 5mg
o 10mg di solifenacina succinato.
Eccipienti:
Nucleo della compressa;
Lattosio monoidrato;
Idrossipropilmetilcellulosa;
Magnesio stearato.
Rivestimento della compressa
Ipromellosa HPMC 2910 (6mPas);
Titanio diossido;
Glicerolo triacetato;
Talco;
Ossido di ferro giallo - 5 mg;
Ossido di ferro rosso - 10 mg.
Produttori responsabili del rilascio dei lotti:
Tillomed Pharma GmbH, Manhagener Allee 36, 22926, Ahrensburg, Germania;
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Tillomed Laboratories Limited, 220 Butterfield, Great Marlings,
Luton, LU2 8DL, Regno Unito.
Indicazioni terapeutiche:
trattamento sintomatico dell’incontinenza da urgenza e/o aumento della frequenza urinaria e dell’urgenza che possono verificarsi in
pazienti con sindrome della vescica iperattiva.
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Sildenafil Macleods»
Estratto determina n. 478/2019 dell’11 marzo 2019

Medicinale: SILDENAFIL MACLEODS.
Titolare AIC: Macleods Pharma UK Limited.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:
Classe di rimborsabilità:
apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera
c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni,
dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezioni:
«100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040677167 (in base 10);
«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040677179 (in base 10);
«100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040677181 (in base 10);
«100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040677193 (in base 10).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
Classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a
prescrizione medica
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina,
di cui al presente estratto.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto
di quanto disposto dall’articolo 14 comma 2 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successiva modificazione e integrazione, in
virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.
Principio attivo: Sildenafil.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 sono collocate, in virtù dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sildenafil
Macleods» è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);
Tutela brevettuale

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del
pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle
parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7 della
direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea
dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

19A01989

19A01990

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Losartan Liconsa»

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Azatioprina Hexal»

Estratto determina n. 479/2019 dell’11 marzo 2019

Estratto determina n. 477/2019 dell’11 marzo 2019

Medicinale: LOSARTAN LICONSA.

Medicinale: AZATIOPRINA HEXAL.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Liconsa S.A.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Confezioni:
«12,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister
Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 044693380 (in base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister
Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 044693392 (in base 10);
«100 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister
Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 044693404 (in base 10).
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Confezioni:
«50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036292074 (in base 10);
«50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister
PP/AL - A.I.C. n. 036292086 (in base 10).
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.
Principio attivo: azatioprina.

Composizione:
Classificazione ai fini della rimborsabilità

principio attivo: losartan.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 risultano collocate, in virtù
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Losartan
Liconsa» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.

Le confezioni di cui all’art. 1 sono collocate, in virtù dell’art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Azatioprina Hexal» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da
rinnovare volta per volta (RNR);
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Stampati

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determinazione.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

19A01991

19A01992
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Rettifica della determina n. 1539/2018 del 26 settembre 2018
concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epethinan».
Estratto determina n. 493/2019 dell’11 marzo 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 1539/2018
del 26 settembre 2018, concernente «Autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano Epethinan», pubblicata per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2018:
dove è scritto:
«Produttore del prodotto finito:
Acino Pharma AG Birsweg 2 4253 Liesberg - Svizzera»;
leggasi:
«Produttore del prodotto finito:
Acino Pharma AG Birsweg 2 4253 Liesberg - Svizzera;
Acino Pharma AG Dornacherstrasse 114 4147 Aesch - Svizzera».
Titolare A.I.C.:
Luye Pharma AG Am Windfeld, 35 83714 Miesbach - Germania.
Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale.
19E01984

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Limitazione delle funzioni del titolare
del Consolato onorario in Bilbao (Spagna)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
(Omissis);
Decreta:

Il sig. Giorgio Baravalle, Console onorario in Bilbao (Spagna),
oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti
dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o
aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo
stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei
testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di
navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid degli atti dipendenti dall’apertura di
successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini
italiani;
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e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
g) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti
nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio consolare onorario;
h) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
i) consegna di certificazioni, rilasciate dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
j) certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici;
k) vidimazioni e legalizzazioni;
l) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari
dei passaporti emessi dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid e restituzione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata
d’Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;
m) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono
un documento elettronico, per il successivo inoltro alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
n) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste
di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da
cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere
acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro
documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica; consegna degli ETD, emessi dalla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid, validi per un solo viaggio verso lo
Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;
o) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste
di rilascio delle carte d’identità - presentate dai cittadini italiani residenti
nella circoscrizione dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato
gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte
d’identità, emesse dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia
in Madrid e restituzione materiale alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;
p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte della
cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
q) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze della cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid,
relative alla formazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché
all’istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di
renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano
esclusi i poteri di arruolamento;
r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
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s) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di
rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave
o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia
in Madrid;
t) collaborazione all’aggiornamento da parte della cancelleria
consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dello schedario dei connazionali residenti;
u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2019
Il direttore generale: VARRIALE
19A01858

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Las Palmas di Gran Canaria (Spagna)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
(Omissis);
Decreta:

Il sig. Josè Carlos De Blasio, Console onorario in Las Palmas di
Gran Canaria (Spagna), oltre all’adempimento dei generali doveri di
difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le
funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti
dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o
aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo
stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei
testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di
navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid degli atti dipendenti dall’apertura di
successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini
italiani;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
g) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti
nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio consolare onorario;
h) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
i) consegna di certificazioni, rilasciate dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
j) certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici;
k) vidimazioni e legalizzazioni;
l) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa al ri-
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lascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari
dei passaporti emessi dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid e restituzione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata
d’Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;
m) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono
un documento elettronico, per il successivo inoltro alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
n) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste
di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da
cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere
acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro
documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica; consegna degli ETD, emessi dalla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid, validi per un solo viaggio verso lo
Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;
o) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste
di rilascio delle carte d’identità - presentate dai cittadini italiani residenti
nella circoscrizione dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato
gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte
d’identità, emesse dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia
in Madrid e restituzione materiale alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;
p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte della
cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
q) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze della cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid,
relative alla formazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché
all’istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di
renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano
esclusi i poteri di arruolamento;
r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
s) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di
rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave
o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia
in Madrid;
t) collaborazione all’aggiornamento da parte della cancelleria
consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dello schedario dei connazionali residenti;
u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2019
Il direttore generale: VARRIALE
19A01859
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Limitazione delle funzioni del titolare
del Consolato onorario in Siviglia (Spagna)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
(Omissis);
Decreta:

Il sig. Carlos Ruiz-Berdejo Y Sigurtà-Muchetti, Console onorario
in Siviglia (Spagna), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa
degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni
consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti
dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o
aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo
stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei
testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di
navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid degli atti dipendenti dall’apertura di
successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini
italiani;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
g) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti
nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio consolare onorario;
h) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
i) consegna di certificazioni, rilasciate dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
j) certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici;
k) vidimazioni e legalizzazioni;
l) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari
dei passaporti emessi dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid e restituzione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata
d’Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;
m) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono
un documento elettronico, per il successivo inoltro alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
n) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste
di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da
cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere
acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro
documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica; consegna degli ETD, emessi dalla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid, validi per un solo viaggio verso lo
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Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;
o) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste
di rilascio delle carte d’identità - presentate dai cittadini italiani residenti
nella circoscrizione dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato
gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte
d’identità, emesse dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia
in Madrid e restituzione materiale alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;
p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte della
cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
q) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze della cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid,
relative alla formazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché
all’istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di
renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano
esclusi i poteri di arruolamento;
r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
s) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di
rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave
o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia
in Madrid;
t) collaborazione all’aggiornamento da parte della cancelleria
consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dello schedario dei connazionali residenti;
u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2019
Il direttore generale: VARRIALE
19A01860

Limitazione delle funzioni del titolare
del Consolato onorario in La Coruña (Spagna)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
(Omissis);
Decreta:

Il sig. Francesco Milani, vice Console onorario in La Coruña (Spagna), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi
nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti
dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o
aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo
stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei
testimoni;
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c) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di
navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid degli atti dipendenti dall’apertura di
successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini
italiani;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
g) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti
nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio consolare onorario;
h) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
i) consegna di certificazioni, rilasciate dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
j) certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici;
k) vidimazioni e legalizzazioni;
l) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari
dei passaporti emessi dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid e restituzione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata
d’Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;
m) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono
un documento elettronico, per il successivo inoltro alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
n) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste
di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da
cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere
acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro
documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica; consegna degli ETD, emessi dalla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid, validi per un solo viaggio verso lo
Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;
o) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste
di rilascio delle carte d’identità - presentate dai cittadini italiani residenti
nella circoscrizione dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato
gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte
d’identità, emesse dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia
in Madrid e restituzione materiale alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;
p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte della
cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
q) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze della cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid,
relative alla formazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché
all’istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di
renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano
esclusi i poteri di arruolamento;
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r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
s) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di
rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave
o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia
in Madrid;
t) collaborazione all’aggiornamento da parte della cancelleria
consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dello schedario dei connazionali residenti;
u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2019
Il direttore generale: VARRIALE
19A01861

Limitazione delle funzioni del titolare
del Consolato onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
(Omissis);
Decreta:

Il sig. Silvio Pelizzolo, Console onorario in Santa Cruz de Tenerife
(Spagna), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari
limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti
dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o
aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo
stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei
testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di
navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid degli atti dipendenti dall’apertura di
successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini
italiani;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
g) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti
nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio consolare onorario;
h) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
i) consegna di certificazioni, rilasciate dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
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j) certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici;
k) vidimazioni e legalizzazioni;
l) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari
dei passaporti emessi dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid e restituzione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata
d’Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;
m) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono
un documento elettronico, per il successivo inoltro alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
n) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste
di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da
cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere
acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro
documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica; consegna degli ETD, emessi dalla cancelleria consolare
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid, validi per un solo viaggio verso lo
Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;
o) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste
di rilascio delle carte d’identità - presentate dai cittadini italiani residenti
nella circoscrizione dell’Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato
gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte
d’identità, emesse dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia
in Madrid e restituzione materiale alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;
p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte della
cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid;
q) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze della cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid,
relative alla formazione e all’aggiornamento delle liste di leva, nonché
all’istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di
renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano
esclusi i poteri di arruolamento;
r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
s) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di
rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave
o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dalla cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia
in Madrid;
t) collaborazione all’aggiornamento da parte della cancelleria
consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid dello schedario dei connazionali residenti;
u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Limitazione delle funzioni del titolare
del Consolato onorario in Las Vegas (Stati Uniti d’America)
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
(Omissis);
Decreta:

Il sig. Michael Vincent Cristalli, Console onorario in Las Vegas
(Stati Uniti), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli
interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Los Angeles degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità
locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Los
Angeles delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali
in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio consolare onorario;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale
d’Italia in Los Angeles, competente per ogni decisione in merito, degli
atti in materia pensionistica;
d) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi
previsti dalla legge;
e) vidimazioni e legalizzazioni;
f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d’Italia in Los Angeles della documentazione relativa al rilascio di passaporti
dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti
emessi dal Consolato generale d’Italia in Los Angeles e restituzione al
Consolato generale d’Italia in Los Angeles delle ricevute di avvenuta
consegna;
g) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono
un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d’Italia in Los Angeles;
h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Los
Angeles della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la
denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento
di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d’Italia in Los Angeles,
validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è
cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente,
verso un’altra destinazione;
i) ricezione e trasmissione al Consolato generale d’Italia in Los
Angeles della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;
j) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte del
Consolato generale d’Italia in Los Angeles.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2019

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

Il direttore generale: VARRIALE
19A01862

Serie generale - n. 71

19A01863
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Serie generale - n. 71

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 12 marzo 2019

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 11 marzo 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,1244
124,91
1,9558
25,656

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4608

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,8624

Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315,84
4,2994

Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,7491

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,5802

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,1349

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136,4

Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,77

Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,413

Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74,2572

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,1177

Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5935

Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,3275

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5093

Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,5612

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,8264

Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16067,68
4,0718
78,547
1275,28

Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,8444

Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,5982

Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6492

Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58,751
1,5283

Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,655

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,152

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).

19A01993

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,1275
125,27
1,9558
25,667

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4602

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,86145

Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315,35

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,2994

Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,7593

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,5715

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,1369

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135,8
9,7365

Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4155

Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74,1045

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,1536

Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5926

Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,3045

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5111

Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,5643

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,8508

Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16084
4,0825
78,5175
1273,88

Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,7677

Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,6047

Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6436
59,633
1,5292

Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,697

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,1186

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).

19A01994
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Serie generale - n. 71

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 13 marzo 2019

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 14 marzo 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,1303
125,89

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9558
25,668

Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,1295
126,09
1,9558
25,668

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4601

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4624

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,8588

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,85228

Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314,6

Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314,43

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,2993

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,3032

Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,7737

Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,765

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,5373

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,1351

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,554
1,1373
133,2

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133,9

9,7245

Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4175

Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74,0008

Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,1771

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,1842

Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6005

Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,603

Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,326

Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,333

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5087

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5074

Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,5818

Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,5984

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,8728

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,8665

Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16091,85

Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,0861
78,662
1279,12

Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,821

9,7155
7,4214
73,925

16150,44
4,067
78,473
1283,62

Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,8824

4,6224

Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,618

1,6538

Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59,572
1,5325

Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6585
59,601
1,5325

Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,729

Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,896

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,1987

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,382

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
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N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
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Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 15 marzo 2019
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,1308
126,16
1,9558
25,668

Serie generale - n. 71

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,1858

Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5988

Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,3576

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5118

Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,5922

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,8766

Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16143,3
4,0708
78,074
1284,65

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4634

Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,7827

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,85415

Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,6171

Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314,35

Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6532

4,3049

Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,7565

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,4964

Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,846

1,136

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,3782

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132,9

Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,688

Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,419

Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73,9233

L EONARDO C IRCELLI , redattore

59,491
1,5313

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
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DELIA CHIARA, vice redattore
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