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dell’ecobonus (ex legge 296/2006, detrazioni del 50%, 65%, ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca - ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dipartimento per il sistema educativo di
istruzione formazione direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
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