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LOMBARDINI IMMOBILIARE S.P.A.

Sede: Dalmine (BG), via Provinciale n. 80
Capitale sociale: Euro 5.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: di Bergamo
e codice fiscale: 00836570150
Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

I signori Azionisti, Consiglieri e Sindaci sono convocati in assemblea straordinaria che si terrà in prima convocazione il giorno 09 settembre 2008 alle ore 09,30 presso la sede sociale in Dalmine (BG) via
Provinciale n. 80, ed occorrendo, nello stesso luogo, in seconda convocazione il giorno 11 settembre 2008 alle ore 09,30 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno :
1) fusione per incorporazione di “Pellicano Immobiliare S.p.A.”
in “Lombardini Immobiliare S.p.A.” sulla base dei rispettivi bilanci al
31 dicembre 2007, previa approvazione del progetto di fusione e conseguente deliberazione di aumento del capitale sociale di “Lombardini
Immobiliare S.p.A.”;
2) proposta di modifica degli artt. 1 (denominazione sociale),
3 (capitale sociale) e correzione di taluni refusi; conseguente approvazione del nuovo testo di statuto sociale;
3) fusione per incorporazione di “Oikia S.r.l.” in “Lombardini
Immobiliare S.p.A.” sulla base dei rispettivi bilanci al 31 dicembre
2007, previa approvazione del progetto di fusione;
4) delibere conseguenti ed inerenti e conferimento poteri.
L’intervento in assemblea è regolato dalle norme di legge e di
statuto.
Dalmine, 25 luglio 2008

Lombardini Immobiliare S.P.A.
Il Presidente Del Cda Lombardini Romolo
T-08AAA2280 (A pagamento).
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Ordine del giorno:

Palermo,Via Quinta Casa n. 19
Capitale sociale: Euro 103,716 i.v.
Registro delle imprese: di Palermo n. 00114240823

1. Nomina del revisore contabile ai sensi dell’art. 2409-bis e
seguenti del Codice civile e determinazione del suo compenso;
2. Varie ed eventuali.

E’ convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria della “RES
S.p.A.” in prima convocazione per il giorno 08 Settembre 2008 alle
ore 18,00 presso lo studio del Notaio Maria Bonomo sito in Palermo,
via Torrearsa n. 24, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 09 Settembre 2008 alle ore 18,00 stesso Notaio e stesso luogo per
discutere e deliberare sul seguente

Si rammenta che possono intervenire all’assemblea i soci che
abbiano depositato le loro azioni, ai sensi dell’art. 2370 del Codice
civile e dell’art. 10 dello statuto sociale nonché della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque giorni prima dell’assemblea presso
la sede sociale.
Si rammenta inoltre che l’azionista può farsi rappresentare in
assemblea per delega ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale.
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
E STRAORDINARIA

Modena, 15 luglio 2008
ORDINE DEL GIORNO

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
avv. Vittorio Rossi
S-085322 (A pagamento).
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Parte Ordinaria:
1)Esame dei bilanci d’esercizio al 31/12/2005, al 31/12/2006 ed
al 31/12/2007 e relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2)Rinnovo cariche sociali;
3)Finanziamento soci.

FUNIVIE PINZOLO - S.p.a.

—

Parte Straordinaria:
1)Riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell’art. 2446
e 2447 c.c.;
2)Trasformazione di forma giuridica ai sensi degli artt. 2498 e
ss. c.c.;
3)Approvazione del nuovo testo di Statuto sociale.
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L’intervento in assemblea è regolato secondo le norme di legge e
statuarie.
I progetti di bilancio sono disponibili presso lo studio dell’Amministratore in Via Libertà, 78 Palermo, in uno alla situazione patrimoniale
ed alla correlata relazione ex art. 2446 e 2447 c.c., nonché alle osservazioni del collegio sindacale.
Palermo, lì 28 Luglio 2008

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sala del centro della Protezione Civile in Pinzolo (Trento) in via Fucine
n. 41 - alle ore 17.00 del 28.08.2008 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il 31.08.2008 stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
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Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale:
1. Possono intervenire all’assemblea gli azionisti e i titolari di
strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte
nell’ordine del giorno e che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque
giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa.
2. Le azioni privilegiate di serie “B” e di serie “D” hanno diritto
di intervento e di voto nelle sole assemblee straordinarie di cui all’articolo 2365 Codice Civile. Le azioni ordinarie di serie “A” e quelle
privilegiate di serie “C” hanno diritto di intervento e di voto sia nelle
assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

SOCIETÀ MODENESE PER ESPOSIZIONI
FIERE E CORSE DI CAVALLI - S.p.a.
Sede in Modena, via Scaglia n. 15
Capitale sociale interamente versato € 642.983,40
Iscritta al Tribunale di Modena al reg. soc. n. 19703
Codice fiscale n. 00184500361
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Convocazione assemblea ordinaria

1. Bilancio al 30/04/2008 relazione del Collegio Sindacale e dell’Organo di revisione contabile e deliberazioni conseguenti.
2. Consiglio di Amministrazione: dimissioni amministratori,
cooptazioni, determinazione numero componenti e nomine.
3. Determinazione compensi al Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina componenti del Collegio Sindacale e determinazione
del relativo compenso.
5. Comunicazioni del Presidente sull’iter autorizzativo del
progetto di mobilità integrata tra Pinzolo e Madonna di Campiglio e
ampliamento del demanio sciabile.

L’Amministratore Unico
Prof. Gianni Lapis

T-08AAA2288 (A pagamento).

Sede sociale in Pinzolo (TN), Via Bolognini 84
Capitale sociale deliberato 21.580.000
sottoscritto 17.160.688,24 versato 15.694.685,04 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 00180360224

Convocazione assemblea ordinaria

I signori azionisti della Società Modenese per Esposizioni Fiere e
Corse di Cavalli S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede amministrativa della Società Modenese Corse Cavalli di via Scaglia Est n. 15, Modena, il giorno domenica 24 agosto 2008 alle ore 20
in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno lunedì 25 agosto 2008 alle ore 17 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Il Presidente:
Antonio Masè
Il notaio richiedente:
dr.ssa Cristiana Franceschetti
IG-08231 (A pagamento).
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“F.I.S. FACTORING INVESTIMENTI
SERVIZI FINANZIARI SPA”

Sede Sesto F.no, Loc. Osmannoro, Via Volturno n. 3 int. 2
Cap. soc. € 1.440.000,00 i. v.
Codice fiscale e Registro Imprese di Firenze n. 00437080484

con sede in Bergamo, Via Clara Maffei n.1
Capitale sociale: di Euro 7.650.000 interamente versato
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo,
nonché presso il R.E.A. al n° 135707
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00261430169

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
presso la sede sociale per il giorno di mercoledì 10 settembre 2008 alle
ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in eventuale seconda
convocazione per il giorno di giovedì 11 settembre 2008, stesso luogo,
alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

ordine del giorno:

1) Esame della delibera del 7 febbraio 2008 e delibere relative;
2) Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 e delibere relative;
3) Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 e delibere relative;
4) Determinazione del numero dei componenti il consiglio di
amministrazione per il triennio 2008/2011 e nomina dei componenti a
seguito delle dimissioni di tutti i consiglieri in carica;
5) Determinazione dei compensi ai consiglieri per l’anno 2007
e 2008;
6) Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio
2008/2011 a seguito delle dimissioni di tutti i componenti e determinazione del compenso;
7) Eventuale affidamento ad una società di revisione il controllo
contabile ex art. 2409 bis e seguenti del codice civile, per il triennio
2008/2011.
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-Proposta di fusione per incorporazione della società interamente
controllata SANTA CHIARA SRL .
-Proposta di modifiche statutarie agli articoli 11 e 18, intese a
semplificare sia la convocazione delle assemblee (art. 11) che il funzionamento delle riunioni a distanza del Consiglio di Amministrazione
(art.18).

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 12 settembre 2008, alle ore 10,00, presso la sede della società in
Via Volturno 3/2,località Osmannoro, Comune di Sesto Fiorentino (FI),
per discutere e deliberare sul seguente
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge in
materia.
Bergamo, 24 Luglio 2008
Il Presidente
(Dott. Marco Venier)
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T-08AAA2279 (A pagamento).

L’intervento all’assemblea è regolato dalle norme di legge e
l’eventuale seconda convocazione è fissata per il giorno 23 settembre,
nello stesso luogo ed alla stessa ora.
Ai soci che ne facciano richiesta è consentito di esercitare il voto
per corrispondenza ai sensi dell’art. 28.2 dello statuto.
Il Presidente Del Collegio Sindacale
Dr Michele Mennuti

PELLICANO IMMOBILIARE S.P.A.

Sede: Dalmine (BG), via Provinciale n. 80
Capitale sociale: Euro 1.350.641,67 interamente versato
Registro delle imprese: di Bergamo e codice fiscale: 03173000161

T-08AAA2286 (A pagamento).

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

COMPRABENE S.P.A.
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I signori Azionisti e Sindaci sono convocati in assemblea straordinaria che si terrà in prima convocazione il giorno 09 settembre 2008
alle ore 10,15 presso la sede sociale in Dalmine (BG) via Provinciale
n. 80, ed occorrendo, nello stesso luogo, in seconda convocazione il
giorno 11 settembre 2008 alle ore 10,15 per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno :
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1) fusione per incorporazione di “Pellicano Immobiliare S.p.A.”
in “Lombardini Immobiliare S.p.A.” sulla base dei rispettivi bilanci al
31 dicembre 2007, previa approvazione del progetto di fusione e conseguente deliberazione di aumento del capitale sociale di “Lombardini
Immobiliare S.p.A.”;
2) delibere conseguenti ed inerenti e conferimento poteri.
L’intervento in assemblea è regolato dalle norme di legge e di
statuto.

Sede: Dalmine (BG), via Provinciale n. 80
Capitale sociale: Euro 1.350.641,67 interamente versato
Registro delle imprese: di Bergamo e codice fiscale: 00729680280
Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti
I signori Azionisti, Consiglieri e Sindaci sono convocati in assemblea straordinaria che si terrà in prima convocazione il giorno 09 settembre 2008 alle ore 11,00 presso la sede sociale in Dalmine (BG) via
Provinciale n. 80, ed occorrendo, nello stesso luogo, in seconda convocazione il giorno 11 settembre 2008 alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno :
1) modifica art. 8 dello statuto sociale.
L’intervento in assemblea è regolato dalle norme di legge e di
statuto.

Dalmine, 25 luglio 2008

Dalmine, 25 luglio 2008

Pellicano Immobiliare S.p.A.
L’Amministratore Unico Lombardini Emilio Angelo

T-08AAA2281 (A pagamento).
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Comprabene S.p.A.
Il Presidente Del Cda Lombardini Romolo
T-08AAA2278 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Capogruppo del gruppo bancario bancApulia
Sede sociale in San Severo (FG), via T. Solis n. 40
Capitale sociale € 19.700.000 interamente versato
e riserve € 97.197.404
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero d’iscrizione
al registro imprese di Foggia 00148520711

INITIUM S.R.L.

Il direttore generale:
Giulio Simonelli

S-085340 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
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In ottemperanza al disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile
1999, n. 130, Initium S.r.l., società per la cartolarizzazione dei crediti,
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale
in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 04104180262, iscritta
al n. 39002 dell’Elenco Generale tenuto dal U.I.C. ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e, a far data dal 9 ottobre 2007, nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rende noto di essersi resa cessionaria, a titolo
oneroso e “pro soluto”, da S.A.R.C. - Società Acquisizione e Rifinanziamento Crediti S.r.l., società per la cartolarizzazione dei crediti, con
sede legale in Milano, Via Tiziano n. 32, C.F. n. 00751270141, iscritta
al n. 32313.9 dell’Elenco speciale degli Intermediari finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993,
n. 385, di tutti i crediti pecuniari, classificati in incaglio e/o sofferenza (per capitale, interessi, accessori, spese e quant’altro), ed azioni
relative, originati da Cassa di Risparmio di Roma, Banco di Santo
Spirito e Banca di Roma S.p.A., confluite in Capitalia S.p.A. in esito
alle operazioni di fusione che hanno interessato tali istituti, contraddistinti dai seguenti numeri di sottoconto/sofferenza: 2201214/40005
(credito originato da contratto di mutuo 10.09.1990, Notaio Grizi
di Roma, rep. 18939), 2470104/40001-2 (crediti originati da mutuo
26.07.1988, Notaio Terzi di Roma, rep. 4356 e da mutuo 14.06.1991,
Notaio Garroni di Roma, rep. 35907), 2471935/40001-2 (crediti originati da mutuo 26.09.1990, Notaio dott. Morghen di Roma, rep.
65869 e da mutuo 25.02.1993; Notaio dott. Carella di Roma, rep.
96783), 2470656/40001 (credito originato da mutuo 14.02.1990,
Notaio Russo di Roma, rep. 32808), 1404690/40004-5 (credito originato da mutuo 07.03.1990, Notaio Fabro di Roma, rep. 48337), tutti
assistiti da garanzia ipotecaria su beni immobili siti nel Comune di
Roma e località minori del Lazio, e ceduti anche unitamente a linee
di credito per rapporti accessori.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati altresì trasferiti a Initium S.r.l., senza necessità di alcuna formalità e annotazione,
come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del d.lgs. 1° settembre 1993,
n. 385, richiamato dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, tutti
gli altri diritti di S.A.R.C. – Società Acquisizione e Rifinanziamento
Crediti S.r.l., o delle sue danti causa, derivanti dai crediti pecuniari
oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie
reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai
suddetti crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Initium S.r.l. e,
per essa, al soggetto nominato ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera
c)della legge n. 130/1999, Securitisation Services S.p.A., via Alfieri
n. 1, Conegliano (TV).
La presente notizia produce i suoi effetti anche ai sensi del Codice
in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

La bancApulia S.p.a., con atto di cessione di ramo d’azienda
del 23 luglio 2008, a rogito notaio Lorenzo Cassano di San Severo,
ha acquistato dalla controllata Apulia Service S.p.a., con sede legale
in San Severo (FG), partita I.V.A. n. 02424490718, il complesso dei
beni organizzati per l’esercizio dell’attività di Servizio tecnico-economato.
L’acquisto comprende gli impianti, i macchinari, le attrezzature
varie e le autovetture aziendali, con i relativi contratti di manutenzione; i contratti di locazione degli immobili (sia attivi che passivi);
i contratti di leasing; i contratti di fornitura di servizi, e tutti gli altri
contratti esistenti, nonché i contratti di lavoro relativi al personale
dipendente.
I rapporti di lavoro continueranno con la parte cessionaria ed i
lavoratori conserveranno tutti i diritti che ne derivano.
Ai sensi per gli effetti dell’art. 2558 del Codice civile, bancApulia
subentra in tutti i contratti stipulati da Apulia Service per l’esercizio del
ramo d’azienda ceduto.
Il prezzo complessivo della cessione del ramo d’azienda ammonta
a € 7.554.532,00. Detto prezzo di cessione scaturisce dalla perizia di
stima, redatta su base volontaria, in data 21 luglio 2008, dal prof. Nunzio Angiola dell’Università di Foggia.
La presente pubblicazione viene effettuata ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993).
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AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI ai sensi degli articoli 1 e 4 della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti”)

Conegliano, 28 luglio 2008

TRIBUNALE DI VELLETRI
Usucapione speciale
In applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 346 con ordinanza del 19 giugno 2008 emessa dal Tribunale di Velletri Sezione
Distaccata di Anzio, è stata disposta la pubblicazione per estratto del
ricorso proposto da Centi Pizzutilli Giuliana, Centi Pizzutilli Luciana,
Centi Pizzutilli Wilma, Centi Pizzutilli Maria Teresa e Centi Pizzutilli
Patrizia per l’acquisto ex art. 1159-bis del Codice civile della porzione di mq 115 del terreno sito in Nettuno, foglio 31, particella 95,
classe vigneto 1, superficie di are 02 e ca 10. Gli interessati potranno
proporre opposizione entro 90 giorni dalla scadenza del termine di
affissione.

Initium S.r.l.
L’Amministratore Unico:
dott. Andrea Perin

IG-08232 (A pagamento).

Avv. Roberta Cicco
S-085316 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SANREMO
Sez. Distaccata Ventimiglia
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Ricorso (ex art. 3 legge n. 346/76)

C-0813797 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MISTRETTA

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Atto di citazione
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C-0813800 (A pagamento).
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Ricorso al Tribunale di Aosta del 20 maggio 2008
per il riconoscimento della piccola proprietà rurale
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C-0813803 (A pagamento).
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TAR LAZIO
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S-085317 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PALERMO
Seconda Sezione Civile

ON
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IN
E

AMMORTAMENTI

Ammortamento assegno

Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Trapani con provvedimento datato
16 giugno 2008 ha decretato l’ammortamento dell’assegno circolare
n. 2500523407 del Banco di Sicilia di Mazara del Vallo. Per opposizione giorni 15.
Avv. Giacomo Cangemi

Il presidente, letto il ricorso con il quale il Banco di Sicilia ha
chiesto che venga pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario
n. 5054440808-01 di € 10.000,00 tratto sulla Filiale 16 di Palermo, da
Sgadari Vincenzo ed all’ordine di Graceffa Giuseppe, assumendo che il
titolo in questione era stato smarrito dal corriere aziendale;
Vista la denuncia presentata al Commissariato di PS Zisa - Borgo
Nuovo il 19 settembre 2007;
Visti gli art. 69 e seguenti regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736;

UF
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TRIBUNALE DI TRAPANI

Dichiara:

C-0813794 (A pagamento).

l’inefficacia dell’assegno bancario in premessa.
Dispone che il presente decreto venga, a cura del ricorrente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e notificato al traente
e al trattario.
Autorizza il pagamento dell’assegno in favore del portatore trascorsi quindici giorni dalla data della suddetta pubblicazione, purché nel
frattempo non sia fatta opposizione dal detentore.
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TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento libretto di risparmio

Il giudice del Tribunale di Milano Sezione Distaccata di Cassano
d’Adda con decreto dell’11 aprile 2008 ha pronunciato l’ammortamento
del libretto di risparmio al portatore n. 983175 (intestato ad Argentiero
Alessandro, con saldo apparente di € 1.950,00) emesso dalla Filiale di
Cassano d’Adda della BCC di Inzago.
Per opposizioni giorni 90.

Palermo, 7 luglio 2008
Maria Giammaresi

C-0813798 (A pagamento).

Simona Maria Gallo

GU
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—

C-0813795 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento assegni circolari
Il Tribunale di Palermo in data 21 luglio 2008 ha pronunciato l’ammortamento degli assegni circolari n. 2500689981.10; n. 2500689982.11;
n. 2500689983.12 e n. 2500689984.00; dell’imporo di Euro 5.000,00
ciascuno emessi con la clausola non trasferibile il 15 gennaio 2008
all’ordine di Antista Antonio dal Banco di Sicilia filiale 52 dichiarandone l’inefficacia,e autorizzando il pagamento degli stessi in favore del
ricorrente trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI in
mancanza di opposizione del detentore.

DA

Il giudice del Tribunale di Milano Sezione Distaccata di Cassano
d’Adda con decreto dell’11 aprile 2008 ha pronunciato l’ammortamento
del libretto di risparmio al portatore n. 23/53319 (intestato a Gallo
Simona Maria, con saldo apparente di € 1.875,00) emesso dalla Filiale
di Cassano d’Adda della Banca Popolare di Milano.
Per opposizioni giorni 90.

Tribunale di Palermo

Simona Maria Gallo

Antista Antonio

TR
AT
TA

T-08ABC2287 (A pagamento).

C-0813796 (A pagamento).

FALLIMENTI

TRIBUNALE DI NOLA
Ammortamento assegno

LA NUOVA AURORA - Piccola società cooperativa a r.l.
Il commissario liquidatore, dott. Cozzolino Ciro, con studio in
Salerno alla via Francesco Paolo Volpe n. 19, nn essendo in possesso
di alcuna documentazione sociale prega tutti i creditori della suddetta
Società cooperativa di inviare all’indirizzo dello scrivente debita istanza
di insinuazione al passivo.

Avv. Vincenzo Aquino

Dott. Ciro Cozzolino

CO
PI
A

Il Tribunale di Nola con decreto del 20 giugno 2008 ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare n. 7900098224-05 dell’importo di € 2.845,00 emesso dal Banco di Napoli Filiale di Terzigno
il 19 dicembre 2007 in favore di Cimmino Francesco, girato a Cimmino
Giuseppe, autorizzandone il pagamento decorso il termine di giorni 15
dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale in mancanza di opposizione del detentore.

C-0813799 (A pagamento).

C-0813801 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

ASTRAZENECA S.p.A.

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 85).

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Avv. Antonella Bortolotti
C-0813002bis (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI

—
GU
RI
TE
L

Decreto presidente Repubblica 26 giugno 2008.
Concessione al Comune di Laino Borgo del titolo di città

TR
AT
TA

DA

Il presidente della Repubblica,
Vista la deliberazione n. 21 del 16 giugno 2007 con la quale il
Consiglio comunale di Laino Borgo chiede la concessione del titolo
di città;
Vista la documentazione prodotta a corredo della domanda stessa;
Visto il parere favorevole espresso dal prefetto di Cosenza in data
11 dicembre 2007;
Visto l’art. 18 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 257 e
ritenuto che sussistano le condizioni ivi previste;
Sulla proposta del Ministro dell’interno;
Decreta:

si concede al Comune di Laino Borgo, in Provincia di Cosenza, il
titolo di città.

CO
PI
A

Specialità Medicinale: Plendil

Confezioni e numeri A.I.C.:
“10 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse - AIC
n. 028162030
“5 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse - AIC
n. 028162042
“10 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse - AIC
n. 028162055 - sospesa (*)
Comunicazioni Agenzia Italiana del Farmaco 21 luglio 2008.
Codice pratica: N1A/08/1317

Specialità Medicinale: Duronitrin

COMUNE DI LAINO BORGO

Roma, 26 giugno 2008

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione
Agenzia Italiana del Farmaco 18 luglio 2008. Codice pratica:
N1A/08/1345

GA
ZZ
ET
TA

L’avv. Antonella Bortolotti del Foro di Brescia con studio in
Manerba del Garda (BS), via Trevisago n. 4/E, avvisa che il presidente del Tribunale di Padova, davanti al quale pende procedimento
per la dichiarazione della morte presunta di Tommasoni Vinicio nato
a Padova il 5 giugno 1911, con provvedimento in data 8 luglio 2008
ha disposto la pubblicazione della relativa domanda ed invita pertanto tutti coloro che abbiano notizie dello scomparso a farle pervenire direttamente al suddetto Tribunale di Padova entro il termine
di mesi 6.

UF
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Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza – 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice Fiscale n° 00735390155

TRIBUNALE DI PADOVA

VARIE

Confezione e numero di A.I.C.:
“60 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse - AIC
n. 026760013
Codice pratica: N1A/08/1448
Specialità Medicinale: Feloday
Confezioni e numeri di A.I.C.:
“5 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse - AIC
n. 027376019
“10 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse - AIC
n. 027376021
“10 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse - AIC
n. 027376033 - sospesa (*)
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n° 5
Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile del confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito:
Da: AstraZeneca GmbH, con stabilimento sito in Otto-HahnStrasse, 68723 Plankstadt, Germania.
A: Corden Pharma GmbH, con stabilimento sito in Otto-HahnStrasse, 68723 Plankstadt, Germania.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(*) Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Il sindaco:
gr. uff. dott. Giuseppe Caterini

C-0813793 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 90

Un Procuratore
Dott. Achille Beretta
T-08ADD2282 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n° 5

ON
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AstraZeneca S.p.A.
Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza – 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice Fiscale n° 00735390155

Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile del confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti del prodotto
finito:
Da: AstraZeneca GmbH, con stabilimento sito in Otto-HahnStrasse, 68723 Plankstadt, Germania.

Specialità Medicinale: Diprivan
Confezioni e numeri A.I.C.: “10 mg/mL emulsione iniettabile per
uso endovenoso” - 5 fiale da 20 ml - AIC n. 026114013; “10 mg/mL
emulsione per infusione” - 1 flacone da 50 ml - AIC n. 026114025;
“10 mg/mL emulsione per infusione” - 1 flacone da 100 ml - AIC
n. 026114037; “10 mg/mL emulsione per infusione” - 1 siringa preriempita da 20 ml - AIC n. 026114049 - sospesa (*); “10 mg/mL emulsione
per infusione” - 1 siringa preriempita da 50 ml - AIC n. 026114052; “20
mg/mL emulsione per infusione” - 1 siringa preriempita da 10 ml - AIC
n. 026114064 - sospesa (*);

A: Corden Pharma GmbH, con stabilimento sito in Otto-HahnStrasse, 68723 Plankstadt, Germania.
Codice pratica: N1A/08/1187
Specialità Medicinale: Casodex

Confezioni e numeri di A.I.C.:
“50 mg compresse rivestite con film” 28 compresse - AIC
n. 031113018
“150 mg compresse rivestite con film” 28 compresse - AIC
n. 031113020
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n° 5
Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile della produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito:
Da: AstraZeneca GmbH, con stabilimento sito in Otto-HahnStrasse, 68723 Plankstadt, Germania.
A: Corden Pharma GmbH, con stabilimento sito in Otto-HahnStrasse, 68723 Plankstadt, Germania.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

GA
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“20 mg/mL emulsione per infusione” - 1 siringa preriempita da
50 ml - AIC n. 026114076; “20 mg/mL emulsione per infusione” - 1
flacone da 50 ml - AIC n. 026114088; “10 mg/mL emulsione per infusione” - 5 flaconi da 20 ml - AIC n. 026114090.
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 16 Luglio 2008.
Codice pratica: N1A/08/1451

Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003 CE: Tipo
IA numero 15.b.2. Presentazione di certificato d’idoneità della Farmac.
eur. nuovo o aggiornato da parte di nuovo produtt. (sost. o aggiunta) di
altre sostanze. Presentazione di un certificato di idoneità alla Farmacopea europea per il principio attivo Propofol da parte di nuovo produttore.
R0-CEP 2005-003-Rev 00: Sochinaz Sa, Route Du Simplon 22,
CH-1895 Vionnaz, Valais.
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—

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.

Un Procuratore
Dott. Achille Beretta

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(*) Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per
mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà
dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della
sospensione.

DA

Un Procuratore
Dott. Achille Beretta

T-08ADD2283 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.p.A.
Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza – 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice Fiscale n° 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

TR
AT
TA

T-08ADD2275 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 90
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31-7-2008

Specialità Medicinale: Niften

ASTRAZENECA S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza – 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice Fiscale n° 00735390155

Confezione e numero A.I.C.:
“50 mg + 20 mg capsule rigide” 28 capsule rigide - AIC
n. 027854013
Comunicazioni Agenzia Italiana del Farmaco: 11 luglio 2008.

CO
PI
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Comunicazioni
Agenzia Italiana del Farmaco 21 luglio 2008. Codice pratica:
N1A/08/1186.
Specialità Medicinale: Seloken
Confezioni e numeri di A.I.C.:
“100 mg compresse” 50 compresse - AIC n. 023616028
“200 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse - AIC
023616042

Codice pratica: N1A/08/1211
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n° 9 Eliminazione di un’officina di produzione del principio
attivo del medicinale (Atenololo) AstraZeneca GmbH, con stabilimento
sito in Otto-Hahn-Strasse, Plankstadt, 68723 Germania.
Codice pratica: N1A/08/1210
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: Tipo
IA n° 9 Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo
del medicinale (Atenololo): IPR Pharmaceuticals, con stabilimento sito
in Guayama, 00785 Porto Rico.
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Specialità Medicinale: Inderal

Foglio delle inserzioni - n. 90

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.

Confezioni e numeri A.I.C.:
“40 compresse” 30 compresse - AIC n. 020854028

ON
-L
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E

31-7-2008

“40 compresse” 50 compresse - AIC n. 020854030 - sospesa (*)
“80 compresse” 50 compresse - AIC n. 020854042 - sospesa (*)

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P.(G.Maffione)

Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco: 17 giugno 2008
Codice pratica: N1B/08/356

P.P.(M.Cencioni)

Modifica del retest period del principio attivo Propranololo, da
impiegare esclusivamente per la specialità medicinale Inderal formulata
in compresse. Da: Shelf-life di 4 anni A: Retest period di 5 anni.
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Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IB n° 17.a

T-08ADD2285 (A pagamento).

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un Procuratore
Dott. Achille Beretta
T-08ADD2284 (A pagamento).

—

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.
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MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALI PER
USO UMANO.
TITOLARE: Boehringer Ingelheim Italia s.p.a., Sede Legale Reggello (Firenze) - Loc. Prulli 103/c.
COMUNICAZIONI AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DEL 16 LUGLIO 2008
CODICE PRATICA: N1B/08/996BIS

TR
AT
TA

DA

SPECIALITA’ MEDICINALE: Bisoltussin
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“2 mg/ml sciroppo” flacone da 200 ml - AIC n° 034051021
MODIFICA APPORTATA AI SENSI del Regolamento (CE)
1084/2003: IB 32.c: Modifica della dimensione del lotto del prodotto
finito (altri casi).
Da: 500 l A: 8000 l.
CODICE PRATICA: N1A/08/1274

SPECIALITA’ MEDICINALE: Bisoltussin
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“2 mg/ml sciroppo” flacone da 200 ml - AIC n° 034051021
MODIFICA APPORTATA AI SENSI del Regolamento (CE)
1084/2003: IA 36.b: Modifica della forma del flacone di vetro ambrato
di tipo III.

CO
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Modifica Secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di Specialità Medicinale per Uso Umano (Comunicazione
Agenzia Italiana del Farmaco del 25.07.2008).
Titolare:Curaden Healthcare S.r.l.-Via Lanino 42- 21047
Saronno(Va)
Codice pratica: N1A/08/1111 - Medicinale: Mepi Mynol
Confezioni e n Aic: tutte le confezioni autorizzate Aic n.029424
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: n°15.
b.2 Presentazione di certificato di idoneità della Farmacopea europea
nuovo da parte di un nuovo produttore di Mepivacaina Cloridrato in
sostituzione di quello precedentemente approvato
Da: S.I.M.S. S.p.A. - Reggello (FI) - A: BASF Orgamol Pharma
Solutions S.A.- Route Cantonale - CH- 1902 Evionnaz (Switzerland)
R1-CEP 2001-305-Rev00
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
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(*) Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Curaden Healthcare S.r.l.

CODICE PRATICA: N1A/08/1275
SPECIALITA’ MEDICINALE: Bisoltussin
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“2 mg/ml sciroppo” flacone da 200 ml - AIC n° 034051021
MODIFICA APPORTATA AI SENSI del Regolamento (CE)
1084/2003: IA 43.a.1: Introduzione di una tacca corrispondente a 1,25
ml nella coppetta dosatrice.

Il Legale Rappresentante
Dr. Stefano Giovannardi
T-08ADD2276 (A pagamento).

B.Braun Avitum Italy S.p.A.
Modifiche Secondarie di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di Specialità Medicinale per Uso Umano (Provvedimenti
Agenzia Italiana del Farmaco del 24.06.2008 UPC/I/523/2008 e
UPC/I/524/2008).
Titolare: B.Braun Avitum Italy S.p.A. ,Via XXV Luglio,41037
Mirandola (Mo ) - Medicinale: Duosol
Confezioni e n Aic: tutte le confezioni autorizzate Aic n.037073/M
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: n°9 soppressione di ogni sito di produzione (princ. att., prod. semifinito o finito,
imballaggio, produttore respons. rilascio lotti, controllo lotti): eliminazione dei siti di produzione del principio attivo cloruro di sodio Akzo
Hengelo e del principio attivo cloruro di calcio Honeywell.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in G.U.
Il Procuratore Speciale
Dr.Ssa Giuliana Gavioli
T-08ADD2290 (A pagamento).
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DOC Generici S.r.l.

Capitale Sociale € 6.500.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 01689550158

Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Comunicazioni Agenzia Italiana del Farmaco del 16.7.2008 e del 17.7.2008. Codici pratiche: N1B/08/978-1034bis e N1A/08/1283-1284-1285-1286

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

UF
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E

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl Via Manuzio, 7 - 20124
Milano
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 21 luglio 2008,
ufficio AIC, codice pratica: N1A/08/1521.
Specialità medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
20 mg + 12,5 mg compresse - 14 compresse - AIC 037741016
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: 32a
Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito fino a 10 volte la
dimensione originale del lotto approvata con la concessione dell’AIC
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Il Legale Rappresentante:
Alessandro Del Bono

—

GA
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Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo n. 15, Milano
Specialità medicinale: PRINIVIL
Confezioni e numeri AIC:
5 mg compresse, 14 compresse, AIC n. 026830012
20 mg compresse, 14 compresse, AIC n. 026830024
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
n. 7.a, 7.b.1, 7.c, 8.b.2: sostituzione del sito Merck Sharp &
Dohme Ltd., Cramlington, U.K. con Doppel Farmaceutici S.r.l., Via
Volturno 48, Quinto dè Stampi, Rozzano (MI) per tutte le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio
dei lotti.
n. 32.b: riduzione della dimensione del lotto del prodotto finito:
da 1.900.000 a 950.000 compresse (per le compresse da 5 mg); da
2.250.000 a 1.900.000 compresse (per le compresse da 20 mg).
n. 39: modifica della punzonatura sulla faccia 1 delle compresse:
da Prinivil a 5 (per le compresse da 5 mg); da Prinivil a 20 (per le compresse da 20 mg).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenze delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in G.U.

ON
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MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A.

T-08ADD2273 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC ehf
Rappresentante per l’Italia:

ACTAVIS ITALY S.p.A.

DA

Viale J.E. De Balaguer, 6 – 21047 Saronno (VA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09193481000

TR
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Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
cui è stata applicata una riduzione
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico della seguente specialità medicinale:
Specialità medicinale: FLUCONAZOLO ACTAVIS
Confezione: 100 mg capsule rigide - 10 capsule - AIC n. 037539018,
Classe: A, Prezzo Euro 41,03
Confezione: 150 mg capsule rigide - 2 capsule - AIC n. 037539020,
Classe: A, Prezzo Euro 14,42

CO
PI
A

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee
del 5% di cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006 e del 27/9/2006,
entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N.,
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

T-08ADD2289 (A pagamento).

GLAXO ALLEN - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco).
Titolare: Glaxo Allen S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: RANIBLOC.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«150 mg compresse rivestite con film» 20 cpr - A.I.C.
n. 025490018;
«300 mg compresse rivestite con film» 20 cpr A.I.C.
n. 025490057.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Codice pratica: N1A/08/1439 del 17 luglio 2008.
9. Eliminazione di un’officina responsabile del confezionamento primario e secondario del prodotto finito: Ivers Lee Italia S.p.a.,
Caronno Pertusella, Varese.
Codice pratica: N1A/08/1440 del 17 luglio 2008.
9. Eliminazione di un’officina per la sola fase di rilascio lotti
del prodotto finito: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a., Verona.
Codice pratica: N1A/08/1441 del 17 luglio 2008.
9. Eliminazione di un’officina responsabile del confezionamento primario e secondario del prodotto finito: Lamp. S. Prospero
S.p.a. S. Prospero (MO).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un Procuratore:
Lorena Verza

T-08ADD2274 (A pagamento).

Amministratore Delegato:
Dr. Gualtiero Pasquarelli

Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti
S-085320 (A pagamento).
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco).

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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GlaxoSmithKline - S.p.a.

Titolare: GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.

Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti

S-085319 (A pagamento).

GlaxoSmithKline - S.p.a.
Avviso di rettifica

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 luglio 2008 alla pagina. 53,
nell’avviso: S-084963, Specialità medicinale ECOVAL unguento e
crema dove è scritto: «31.b Aggiunta di nuovi limiti e prove in corso di
lavorazione applicati durante la produz. del medicinale. 37.b Aggiunta
di un nuovo parametro di prova alle specifiche del prodotto» è da intendersi solo: «37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del prodotto».
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Confezioni e numeri di A.I.C.:
«150 mg compresse rivestite con film» 20 cpr - A.I.C.
n. 024448021;
«300 mg compresse rivestite con film» 20 cpr - A.I.C.
n. 024448058.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Codice pratica: N1A/08/1436 del 17 luglio 2008.
9. Eliminazione di un officina responsabile del confezionamento primario e secondario del prodotto finito: Lamp S. Prospero
S.p.a., S. Prospero (MO).
Codice pratica: N1A/08/1437 del 17 luglio 2008.
9. Eliminazione di un officina responsabile della produzione,
confezionamento controllo del prodotto finito: Glaxo Operations U.K.
Ltd, Ware (UK).
Codice pratica: N1A/08/1443 del 17 luglio 2008.
9. Eliminazione di un officina responsabile del confezionamento primario e secondario del prodotto finito: Ivers Lee Italia S.p.a.,
Caronno Pertusella (VA).
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Specialità medicinale: ZANTAC.

Specialità medicinale: ZANTAC.

S-085318 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Specialità medicinale: ZANTAC

DA
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Confezioni e numeri di A.I.C.:
«150 mg compresse rivestite con film» 20 cpr - A.I.C.
n. 024448021;
«300 mg compresse rivestite con film» 20 cpr - A.I.C.
n. 024448058;
«150 mg compresse effervescenti» 20 cpr - A.I.C.
n. 024448072;
«300 mg compresse effervescenti» 10 cpr - A.I.C.
n. 024448096.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Codice pratica: N1A/08/1438 del 17 luglio 2008.
9. Eliminazione di un officina per la sola fase di rilascio lotti
del prodotto finito: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a., Verona.
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Confezione e numero di A.I.C.:
«50 mg/5 ml soluz. iniett. per uso ev» 10 fiale - A.I.C.
n. 024448033.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Codice pratica: N1A/08/1442 del 17 luglio 2008.
9. Eliminazione di un officina per tutte le fasi di produzione,
del prodotto finito escluso il confezionamento secondario: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a., Verona.

Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II
Oggetto: Società Olimpic Garden S.r.l. - Richiesta di concessione
preferenziale acqua da pozzo esistente in località via dei Candiano n. 72
nel Comune di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 3 gennaio 2006 prot.
n. 814 la Società Olimpic Garden S.r.l. ha chiesto la concessione in
oggetto nella misura di l/sec. 0,3 per uso irriguo.

Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli

C-0813804 (A pagamento).

Specialità medicinale: ZANTAC.
Confezione e numero di A.I.C.:
«150 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml - A.I.C.
n. 024448060.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Codice pratica: N1A/08/1444 del 17 luglio 2008.
9. Eliminazione di un officina responsabile della produzione,
confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito: Glaxo
Operations U.K. Ltd, Speke, Liverpool (UK).

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II
Oggetto: Condominio via Pietro Bellino n. 8 - Richiesta di concessione preferenziale acqua da pozzo esistente in località via Fulvia Ripa
di Meana n. 7 nel Comune di Roma.
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Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Dipartimento IV Servizio 2
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Avviso: con domanda pervenuta in data 20 luglio 2006 prot.
n. 90888 il Condominio via Pietro Bellino n. 8 ha chiesto la concessione
preferenziale in oggetto nella misura di l/sec. 1 per uso innaffiamento
area verde.

Foglio delle inserzioni - n. 90

Determinazione dirigenziale n. 3492 del 26 maggio 2008 Soc.
I.C.A.R.O. S.a.s. Approvazione istruttoria esperita dal Dipartimento IV
Servizio 2 in ordine alla domanda di concessione preferenziale trentennale di acqua pubblica da pozzo di 1,0 l/sec. ad uso innaffiamento area
a verde in via Aurelia n. 1054 Comune di Roma. Tutte le garanzie da
osservare sono indicate nel disciplinare rep. n. 34 del 27 marzo 2008,
registrato all’Ufficio delle entrate il 18 aprile 2008 al n. 6364.
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31-7-2008

C-0813805 (A pagamento).

Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli

C-0813809 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Dipartimento IV Servizio 2
Determinazione dirigenziale n. 3227 del 12 maggio 2008, l’Associazione «Il Centro». Approvazione istruttoria esperita dal Dipartimento
IV Servizio 2 in ordine alla domanda di concessione preferenziale trentennale di acqua pubblica di 3,0 l/sec. ad uso potabile-igienico, ed innaffiamento, in via delle Molare n. 5, Bracciano. Tutte le garanzie da osservare sono indicate nel disciplinare repertorio n. 38 del 5 maggio 2008,
registrato all’Ufficio entrate di Roma 4 in data 6 giugno 2008 n. 4842.
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Oggetto: Società All Season S.r.l. - Richiesta concessione acqua
da pozzo esistente in loc. via Castel di Leva snc nel Comune di
Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 19 novembre 2007 prot.
n. 138437 la Società All Season S.r.l. ha chiesto la concessione in
oggetto nella misura di l/sec. 2,75 per uso innaffiamento.

Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli
C-0813806 (A pagamento).

Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli

AVVISI AD OPPONENDUM
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PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio 2

—

C-0813810 (A pagamento).

Oggetto: Società Effe & Erre S.r.l. - Richiesta concessione
acqua da pozzo esistente in loc. via Casal di Selce snc nel Comune
di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 1° giugno 2005 prot.
n. 67899 la Società Effe & Erre S.r.l. ha chiesto la concessione in
oggetto nella misura di l/sec. 2 per uso igienico e autolavaggio.

DA

Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli
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C-0813807 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio 2

CO
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Oggetto: Società Euroil S.r.l. - Richiesta concessione acqua
da pozzo esistente in loc. via di Tor Pagnotta snc nel Comune di
Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 13 luglio 2006 prot.
n. 87606 la Società Euroil S.r.l. ha chiesto la concessione in oggetto
nella misura di l/sec. 2,3 per uso autolavaggio e innaffiamento.

A.S.L. CITTA’ DI MILANO
Servizio Gestione delle Risorse Tecnico-Patrimoniali
Corso Italia 19 - 20122 Milano
AVVISO AD OPPONDENDUM
L’Asl Città di Milano deve procedere alla collaudazione, ed al
pagamento dei lavori di manutenzione straordinaria relativi alla riorganizzazione degli Uffici di Scelta e revoca del medico, messa anorma
degli impianti elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche
- Piazza Bande Nere 3 - Milano eseguiti dall’impresa SERIM s.n.c.
- Via Parini , 9 - 23900 Lecco (LC) - in base alla deliberazione n. 1933
del 03.10.2007 di aggiudicazione e contratto repertorio n. 2311 del
07/11/2007.
Si invitano, pertanto, tutti coloro che vantassero crediti verso
l’Appaltatore per occupazioni temporanee e/o permanenti di stabili e/o
danni arrecati conseguenti all’esecuzione dei lavori svolti nel periodo
26 Novembre 2007 - 28 Giugno 2008 a presentare presso gli uffici della
Asl Città di Milano, la documentazione attestante le istanze lamentate
entro 60 giorni dalla data del presente avviso.
Il termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni è
perentorio, pertanto non si terrà alcun conto delle istanze presentate
trascorso tale termine.
Milano lì 24.07.2008

Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli

C-0813808 (A pagamento).

Il Responsabile Unico Del Procedimento
(Arch. Marco Pelizzoni)
T-08ADK2277 (A pagamento).
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RAI CINEMA - S.p.a.
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C-0813802 (A pagamento).
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INDICE

DEGLI ANNUNZI COMMERCIALI
CONTENUTI IN QUESTO FASCICOLO

Consiglio Notarle
dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti

Trasferimento del notaio Chiara Mingiardi
Si comunica che in data 11 luglio 2008 la dott.ssa Chiara Mingiardi, notaio in Magliano Sabina (Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti),
è stata trasferita da questo Distretto al Distretto di Roma Velletri e Civitavecchia.
Viterbo, 23 luglio 2008
Il presidente:
dott. Federico Tedeschi Porceddu

—

Il presidente rende noto che compiute le prescritte formalità, con
provvedimento in data 1° luglio 2008, ha ordinato l’iscrizione nel Ruolo
dei notai di questi Distretti Riuniti del dottor Filippo D’Amore, nominato notaio alla sede di Cogoleto con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia 13 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, IV Serie speciale, n. 39 del 20 maggio 2008.
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ITALO ORMANNI, direttore

ALDO GIARDI S.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

bancApulia - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

COMPRABENE S.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

SERVIZI FINANZIARI SPA” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

FUNIVIE PINZOLO - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

INITIUM S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

LOMBARDINI IMMOBILIARE S.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

PELLICANO IMMOBILIARE S.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

RES S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio Notarile
dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari

C-0813812 (Gratuito).

SOCIETÀ MODENESE PER ESPOSIZIONI
FIERE E CORSE DI CAVALLI - S.p.a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alfonso Andriani, redattore
Delia Chiara, vice redattore
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(GU-2008-GU2-090) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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“F.I.S. FACTORING INVESTIMENTI

C-0813811 (Gratuito).

Il presidente:
Silvestro Ferrandino
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Prot. n. 3635/08.

Genova, 1° luglio 2008
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5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale
nel quale è riportata l’inserzione.
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La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile
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A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali

Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,24

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

CO
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N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.

*45-420400080731*

€ 2,00

