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Via Galilei n. 2, Faenza (RA), Iscritta al Registro delle Imprese di
Ravenna, c.f. e part. I.V.A. n. 02186491201 e Plusvalore S.p.A. con
sede legale in Via Cairoli n. 9, Bologna, Iscritta al Registro delle
Imprese di Bologna, c.f. e part. I.V.A. n. 06213771006 (ciascuno un
“Originator” e collettivamente gli “Originators”) alcuni portafogli
di crediti derivanti dai e/o in relazione ai contratti di mutuo stipulati
dagli Originators con le rispettive clientele (rispettivamente, il “Portafoglio”, i “Mutui” ed i “Contratti di Mutuo”) (ivi inclusi, a mero
titolo esemplificativo:
(a) tutti i crediti per capitale residuo dei Mutui alla data del
3 agosto 2008 (la “Data di Estrazione”);
(b) tutti i crediti per rateo interessi alla Data di Estrazione;
(c) tutti i crediti per interessi, inclusi gli interessi di mora, maturandi sui Mutui dalla Data di Estrazione in poi;
(d) tutti i crediti maturati, maturandi e non scaduti dalla Data
di Estrazione in poi, per rimborsi di spese, perdite, costi, indennizzi
e danni, nonché ogni altra somma o importo dovuti agli Originators
in relazione o in connessione ai Mutui ed ai Contratti di Mutuo, ivi
compresi i compensi, le penali e le altre somme dovute in caso di
rimborso anticipato dei Mutui ed alle garanzie ad essi collegate, ivi
espressamente inclusi i diritti ed i crediti relativi al recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione
al recupero dei predetti crediti; il tutto unitamente a qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei Crediti, ivi incluse le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di
garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo agli Originators in
relazione a un Mutuo, un Contratto di Mutuo o a un Credito, inclusi
eventuali indennizzi assicurativi che venissero pagati da Compagnie
Assicurative in relazione alle Polizze Assicurative) che alla Data di
Estrazione avevano:
1. CON RIFERIMENTO AL PORTAFOGLIO CEDUTO DA
CARIFIN ITALIA S.P.A., INTEGRALMENTE COSTITUITO DA
CREDITI DERIVANTI DA MUTUI DI CREDITO AL CONSUMO
E/O MUTUI EROGATI A SOCIETA’ DI CAPITALI (CON UN SOGGETTO CO-OBBLIGATO PERSONA FISICA),
oltre alle caratteristiche descritte sub “Criteri Carifin”, “parte
prima”, “sez. 1 (Criteri comuni del portafoglio Carifin)” e “sez. 2
(Criteri comuni del Portafoglio Carifin relativi a crediti derivanti
da Mutui di Credito al Consumo e/o Mutui erogati a Società di
Capitali (con un soggetto co-obbligato persona fisica))”, le seguenti
caratteristiche:
(i) non rivenienti da contratti di mutuo intermediati dai
“Relation Points” identificati, nella lettera di conferma del finanziamento, da uno dei seguenti “Cod. RP”: 001, 003, 004, 012, 015, 017,
021, 027, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 037, 038, 039, 043, 046, 047,
049, 051, 053, 054, 061, 071, 072, 074, 077, 078, 079, 080, 081,
085, 094, 099, 102, 113, 147, 200, 202, 205, 206, 207, 209, 210,
211, 213;
(ii) rivenienti da contratti di mutuo la cui prima rata sia scaduta prima del 2 luglio 2008 ovvero il 2 luglio 2008;
(iii) non rivenienti da contratti di mutuo i cui mutuatari, al fine
di sanare una morosità pregressa, si siano impegnati, prima della Data di
Estrazione (3 agosto 2008), al rispetto di un piano di rientro;
(iv) non rivenienti da contratti di mutuo i cui mutuatari siano
nati prima del 20 agosto 1933;
(v) non rivenienti da contratti di mutuo che, nel relativo contratto, siano definiti come “Richiesta di finanziamento auto” ovvero
“Richiesta di finanziamento autoveicoli” (cosiddetti “prestiti auto”) e
risultino finalizzati all’acquisto di veicoli nuovi;
(vi) limitatamente a mutui che, nel relativo contratto, siano
definiti come “Richiesta di prestito personale” (cosiddetti “prestiti
personali”), non rivenienti da contratti di mutuo i cui mutuatari siano
Società di Capitali, ossia società per azioni, società in accomandita per
azioni e società a responsabilità limitata di diritto italiano (con un soggetto co-obbligato persona fisica);
(vii) limitatamente a mutui che nel, relativo contratto, siano
definiti come “Richiesta di finanziamento auto” ovvero “Richiesta di
finanziamento autoveicoli” (cosiddetti “prestiti auto”) e “Richiesta
di finanziamento” (cosiddetti “prestiti finalizzati”), non rivenienti da

Foglio delle inserzioni - n. 99

contratti di mutuo intermediati dai seguenti esercenti convenzionati:
Progetto Novara S.p.A.; Mondial Casa S.p.A.; California Records
S.a.s.; Anastasio Automobili S.a.s.; Timax S.r.l.; OR.VE.DO. di
Maisano Mario; Hobby Motauto S.r.l.; Five Stars S.r.l.; American
Motorcycles Bologna S.r.l.; Baldi Orazio Francesco; Jolly Market
di Caminiti; New City Market S.r.l.; Mondial Auto S.a.s. di Bisconti
Antonino S.a.s.; Greco Sebastiano; Eureka S.a.s. di Lombardo Giuseppe; Iper Punto Market di Sroka Malgorzata Maria; M.G. Auto di
Collica Gaetano; Vita Facile di Conte Biagio; Auto & Auto S.r.l.;
Novauto di Marani Giancarlo; Energy Life S.a.s. di Gennaro Russo;
De Mare Giuseppe; Euro Casa 2000 di Liotta Stefano; Tera Byte
Computer’s di Placida Francesco; Autouria S.n.c. dei Fratelli Nicola
e Domenico Canino; Mutolo Antonina; Greco Antonio; Autoeffe di
Maddalena Fazzari; Suanno I di Suanno Egidio & C. S.n.c.; Gianfilippo Quintino; Kandisky Informatica S.r.l.; Automercato il Volante
S.r.l.; Auto Montesano S.a.s.; Piazzese Alessandro; Franco Locci
S.r.l.; Sciola Riccardo Antonio; Auto Chic di Pellitteri Salvatore;
Pirasufficio S.r.l.; Auto V.A. S.r.l.; Profeta Maria Monica; Casal
Market 2001 di Falconeri Teresa; Auto Zentrum S.r.l.; Porcu Mario;
Prestige Car Sardinia di Russu Quintino Giuseppe & C. S.n.c.;
Samacar S.r.l.; Elite di Antonio di Pietro; Punto Auto di Gianfilippo
S.r.l.; Autosprint di Riccobono Fabrizio e Cusimano Maria & C.
S.n.c.; Associazione Formland; Cento Motori di Sanfilippo Salvatore; Felice Group S.r.l.,
2. CON RIFERIMENTO AL PORTAFOGLIO CEDUTO DA
PLUSVALORE S.P.A., INTEGRALMENTE COSTITUITO DA CREDITI DERIVANTI DA MUTUI DI CREDITO AL CONSUMO E/O
MUTUI EROGATI A SOCIETA’ DI CAPITALI (CON UN SOGGETTO CO-OBBLIGATO PERSONA FISICA),
oltre alle caratteristiche descritte sub “Criteri Plusvalore”,
“parte prima”, “sez. 1 (Criteri comuni del portafoglio Plusvalore)”
e “sez. 2 (Criteri comuni del Portafoglio Plusvalore relativi a crediti
derivanti da Mutui di Credito al Consumo e/o Mutui erogati a Società
di Capitali (con un soggetto co-obbligato persona fisica))”, le seguenti
caratteristiche:
(i) non rivenienti da contratti di mutuo intermediati dai “Relation Points” identificati, nella lettera di conferma del finanziamento, da
uno dei seguenti “Cod. RP”: 000, 001, 002, 003, 190, 290, 320, 420,
470, 570, 611, 613, 640;
(ii) rivenienti da contratti di mutuo la cui prima rata sia scaduta prima del 27 giugno 2008 ovvero il 27 giugno 2008;
(iii) non rivenienti da contratti di mutuo i cui mutuatari,
al fine di sanare una morosità pregressa, si siano impegnati, prima
della Data di Estrazione (3 agosto 2008), al rispetto di un piano di
rientro;
(iv) non rivenienti da contratti di mutuo i cui mutuatari siano
nati prima del 23 febbraio 1934;
(v) non rivenienti da contratti di mutuo i cui mutuatari siano
Società di Capitali, ossia società per azioni, società in accomandita per
azioni e società a responsabilità limitata di diritto italiano (con un soggetto co-obbligato persona fisica);
(vi) limitatamente a mutui che, nel relativo contratto, siano
definiti come “Richiesta di prestito personale” (cosiddetti “prestiti
personali”), non rivenienti da contratti di mutuo i cui mutuatari
siano residenti nelle regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta
e Veneto;
(vii) limitatamente a mutui che, nel relativo contratto, siano
definiti come “Richiesta di finanziamento” (cosiddetti “prestiti finalizzati”), non rivenienti da contratti di mutuo i cui mutuatari siano
residenti nelle regioni: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria;
persona
(viii) limitatamente a mutui che nel, relativo contratto,
siano definiti come “Richiesta di finanziamento auto” (cosiddetti
“prestiti auto”) e “Richiesta di finanziamento” (cosiddetti “prestiti
finalizzati”), non rivenienti da contratti di mutuo intermediati dai
seguenti esercenti convenzionati: L’Automobile S.a.s.; Castellucci
Angela Mariagrazia; Gambini Luigi; Quality Stars di Mickaela Russ;
Mondo in Auto Fiumicino S.r.l.; Gegomotor S.r.l.; Rea Arredamenti
di Rea Gennaro; Rossi Giuseppe S.r.l.; Società del gas Imp. S.a.s.; FB
Informatica Elettronica; S.T. Automobili di Sciarrotta Luigi & C. S.n.c.;
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Cicli Torresi S.a.s.; Autocentro Altosangro S.r.l.; Autocentro Tor Vergata S.n.c.; MI.DA. Auto S.r.l.; Greco Giuseppe; Little White S.r.l.;
Auto Campania di Speranza Castrese; SMA Arredamenti; Benfatto
European Doors; City Jam Club S.a.s.; La tua auto S.r.l.; Free Stars
Group S.r.l.; Royal Motors S.r.l.; LV Car di Scalzone Vincenzo;
Mobilificio Pierotti di Sona Silvana; Flaminia Colori S.r.l.; Centro
Mobili Fatato di Arnaldo Fatato & C.; Elia Flavio; Nails Saloon
S.a.s. di Giacomozzi Letizia; DIPI Group S.r.l.; D&G Car Diffusion di Longo Mario; All Motors S.r.l.; Cinque Stelle S.r.l.; Autocentri Salaria S.r.l.; Moto Garbuglia Group S.r.l.; New Empire S.r.l.;
Lexico S.r.l.; Autospeed S.r.l.; Automax di Putzu & C. S.p.A.; Meccanocar S.r.l.; Teka S.r.l..
Sono invece espressamente esclusi dal Portafoglio, i crediti per
premi assicurativi che i Debitori versano agli Originators in relazione
alle Polizze Assicurative.
L’Acquirente ha conferito incarico agli Originators ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione affinché in suo nome e per suo conto,
in qualità di soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti,
procedano all’incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico,
i debitori ceduti potranno pertanto continuare a pagare ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti ai relativi Originators, a seconda
dei casi, nelle forme già previste dai relativi Contratti di Mutuo o in
forza di legge.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e
reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti
(i “Dati Personali”).
Ciò premesso, l’Acquirente, nella sua qualità di titolare del
trattamento (il “Titolare”), è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice Privacy”) ed
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza
del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma
semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice Privacy e del citato Provvedimento, l’Acquirente - in nome e per conto
proprio nonché degli Originators e degli altri soggetti di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei
documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare
stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
dell’Acquirente.

(c) emissione di titoli da parte dell’Acquirente e collocamento
dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione dell’Acquirente da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza
dell’Acquirente e/o fiscali;
(f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto
e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi
dall’Acquirente;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy. Carifin Italia S.p.A. e Plusvalore S.p.A.,
ciascuno operando in qualità di servicer per la gestione dei relativi Crediti, e del relativo incasso, nonché Securitisation Services S.p.A., operando in qualità di corporate servicer ai sensi del
Contratto di Servizi Amministrativi, tratteranno i dati , ciascuno
in qualità di Responsabile del trattamento. Possono altresì venire a
conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento
- nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti
del Titolare stesso, nonché gli special servicers, se nominati, ai
sensi del Contratto di Servicing. L’elenco completo ed aggiornato
dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e
di quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o a
ciascun Responsabile del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di
diffusione.
L’Acquirente informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai
relativi Crediti rivolgendosi, rispettivamente, a Carifin Italia S.p.A. e/o
Plusvalore S.p.A. e/o Securitisation Services S.p.A,, nella loro qualità
di Responsabili del trattamento dei Dati Personali
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Carifin
Italia S.p.A., Via Galilei n. 2, 48018 Faenza (RA) - tel. 0546 624101;
fax 0546 624108 ovvero a Plusvalore S.p.A., Via Cairoli n. 9, 40121
Bologna - tel. 051 5887111; fax 051 5887003 ovvero Securitisation Services S.p.A., Via V. Alfieri, n. 1, 31015 Conegliano (TV) tel. 0438 360 900; fax. 0438 360 963.

Conegliano, 19 agosto 2008

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.

16 Uno Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico
Dott.ssa Claudia Calcagni

I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra elencate e le
indicate ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da parte dei
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei
relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
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T-08AAB2439 (A pagamento).
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ASPRA FINANCE - S.p.a.
Appartenente al gruppo bancario UniCredit
Iscrizione all’albo dei gruppi bancari cod. 3135.1
Iscritta al n. 39220 dell’Elenco generale
tenuto dalla Banca d’Italia
(ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 385
del 1° settembre 1993)
Sede legale in Milano, viale Bodio n. 29
Capitale sociale € 350.000.000,00 integralmente versato
Iscritta nel registro delle imprese di Milano
numero iscrizione e codice fiscale 05576750961
Avviso di cessione pro-soluto di crediti (ai sensi dell’articolo 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 di seguito il «Testo Unico Bancario»)
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S-085627 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LANCIANO

ANNUNZI GIUDIZIARI

Ammortamento assegno
Con decreto del 26 giugno 2008 il presidente del Tribunale di Lanciano ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno banc. n. 503748359
di € 5.000,00 tratto sul c/c n. 10002894/2 della Carisp. di Volterra da
Del Villano Nicola nato il 6 settembre 1947 e res. in via Italica n. 158,
Camaiore (LU). Opposizione 15 giorni.

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Distaccata di Conegliano

Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
Il presidente: dott. Lelio Scopa

Si notifica agli aventi diritto che il signor Zanette Giuseppe nato
a Sarmede il 12 maggio 1945 (codice fiscale: ZNTGPP45E12I435G)
con domicilio eletto presso gli avv.ti G. Caldart e S. Arrigo di Vittorio
Veneto, avendo sempre avuto il possesso pacifico, ininterrotto, animo
domini, ultraventennale, ha citato in giudizio davanti al Tribunale di
Treviso, sezione distaccata di Conegliano gli eredi ed aventi causa di
Fardin Giacomo fu Antonio, Fardin Giorgio fu Antonio, Fardin Giovanni fu Antonio per l’udienza del 3 marzo 2009, per sentir dichiarare
l’usucapione del seguente fabbricato: Comune di Cordignano, catasto
terreni, foglio 3, MN 185, prato, cl. 5, are 23,18, rd € 3,59, ra 1,92.
Avv. Stefano Arrigo
C-0815181 (A pagamento).

TAR LAZIO
Con ricorso rubricato al n. 1021/2007 R.G., Raffaele Zazzaro
chiedeva al TAR Lazio, Sezione distaccata di Latina l’annullamento
della graduatoria generale definitiva di assegnazione degli alloggi di
ERP del Comune di Sperlonga, approvata dalla Commissione con verbale n. 4 del 22 agosto 2007. Con ordinanza n. 76 dell’8 febbraio 2008
il TAR disponeva a cura del signor Zazzaro la notifica per pubblici
proclami, autorizzando il medesimo all’omissione dell’indicazione dei
nominativi degli assegnatari che lo precedono (posto n. 49 in graduatoria), fissando per la trattazione dell’istanza cautelare di sospensione
dell’esecutorietà del provvedimento impugnato, la camera di consiglio
del giorno 12 settembre 2008.
Avv. Gaspare Morgante

C-0815180 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA
Ammortamento certificati di fondi comuni d’investimento
Con decreto n. 2186/08 N.C. recante data 24 giugno 2008, il presidente del Tribunale di Brescia ha pronunciato l’inefficacia dei certificati
di seguito descritti:
Fondo Putnam Europe Equity, rappresentativo di n. 2.774,192
quote del valore di L. 60.000.000, alla data del 21 dicembre 1999, certificato n. 1442;
Fondo Putnam Global Equity, rappresentativo di n. 2.253,472 quote
del valore di L. 60.000.000, alla data del 21 dicembre 1999, certificato
n. 1878 (successivamente rinominato Fondo Putnam Global Growth);
Fondo Putnam Global Bond, rappresentativo di n. 4.353,413
quote del valore di L. 60.000.000 alla data del 21 dicembre 1999, certificato n. 1774 ora rispettivamente così rinominati:
Fondo Pioneer Azionario Europa, rappresentativo di n. 1.377,874
quote;
Fondo Pioneer Azionario Europa, rappresentativo di n. 774,883
quote;
Fondo Pioneer Obbligazionario Piú, rappresentativo di n. 4.776,871
quote.
Autorizzato il rilascio del duplicato trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, purché nel frattempo non venga
proposta opposizione.
Brescia, 5 agosto 2008

S-085628 (A pagamento).
Bipop Carire, Società per azioni
II direttore generale: ing. Enrico De Cecco

AMMORTAMENTI

C-0815182 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Ammortamento certificato di deposito
Il presidente del Tribunale di Genova, con decreto del 19 settembre
2007, ha pronunciato l’inefficacia del certificato di deposito al portatore
n. 2929997 emesso da Credito Italiano di Genova ora Unicredit Banca
S.p.a., dall’Agenzia Unicredit di Genova Centro, corrente in Genova,
via Dante n. 1, per delega Mediobanca, portante un saldo attivo di
€61.563,38, scadente il 6 dicembre 2006, rilasciato a Oberto Rosa,
autorizzando il rilascio del duplicato del predetto titolo decorsi 90 giorni
dalla pubblicazione del presente estratto del decreto purché non sia stata
proposta opposizione dall’eventuale detentore.

Ammortamento libretto di risparmio
Il Tribunale di Alessandria, con decreto n. 1659 emesso in data
3 giugno 2008, ha dichiarato l’ammortamento del libretto di deposito al portatore n. 28414, emesso da Unicredit Banca S.p.a., Agenzia
di Valenza, identificato «Barcaro Franco», con un saldo apparente di
€1.227,00.
Alessandria, 31 luglio 2008
Franco Barcaro

Avv. Silvana Agosto
C-0815179 (A pagamento).

C-0815193 (A pagamento).
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Renato socio al 45% € 4.581,13, Maso Paolo socio al 10% € 1.018,02).
Residuo € 0,00. Approvato con provvedimento del 24 luglio 2008 dal Tribunale di Treviso, Sez. I civile. Procedura estinta.

Ammortamento certificato di deposito
Smarrito certificato di deposito al portatore n. 11047590 contrassegnato Bertola Franco emesso da Cassa di Risparmio di Alessandria
importo € 2.582,28.

Il curatore eredità giacente di Roma Loreno:
avv. Roberto Carraretto
C-0815176 (A pagamento).

Alessandria, 5 agosto 2008
Bertola Franco

TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Distaccata di Galatina

C-0815194 (A pagamento).
N. 180/08 V.G.

TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Distaccata di San Donà di Piave
Ammortamento libretto di risparmio
Il GOT del Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata di San Donà di
Piave, in data 7 marzo 2008 ha dichiarato l’inefficacia del libretto di deposito
a risparmio al portatore n. 1215061509/06 emesso da «Intesa San Paolo»,
Filiale di S. Donà di Piave (VE), recante un saldo apparente di € 1.938,13
(euro millenovecentotrentotto/13); autorizzando l’Istituto emittente a rilasciare all’istante il duplicato del predetto titolo dopo trascorso un termine
non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il giudice dott. L. Liguori, dichiara giacente l’eredità relitta da Gatto
Rosa, nata a Galatina il 26 ottobre 1891, deceduta ab intestato in data
2 dicembre 1981 con ultimo domicilio in Galatina; nomina curatore della
predetta eredità giacente l’avv. Emanuela Palamà del Foro Lecce.
Il cancelliere f.to Mario Palamà - Il giudice f.to dott. L. Liguori.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2008.
Galatina, 21 luglio 2008
Il cancelliere: Mario Palamà
C-0815175 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

Artesi Giuseppe
S-0815177 (A pagamento).

PREFETTURA DI LECCE

NOMINA PRESENTATORE
Prot. n. 28633/16.5/Gab.

Tribunale di Piacenza
Nomina presentatore
Il Presidente del Tribunale di Piacenza con provvedimento del 5 agosto 2008 nomina Faroldi Paola, nata a Piacenza il 2 maggio 1986, presentatore di cambiali ed assegni bancari in nome e per conto del Notaio
Manfredo Ferrerio autorizzandola ad esercitare le relative funzioni.
Notaio Manfredo Ferrerio
T-08ABE2443 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI TREVISO
Approvazione del rendiconto e dichiarazione
di cessazione dell’eredità giacente
Riparto attivo immobiliare disponibile, totale attivo € 47.000,00. A
detrarre: compensi geom. A. Biasuzzi € 2.349,33; ritenuta d’acconto
geom. A. Biasuzzi € 381,19; compensi curatore avv. Roberto Carraretto
€9.332,89; commissioni bonifico € 3,00; ritenuta d’acconto avv. Roberto
Carraretto € 1.453,25; Equitalia Nomos S.p.a. € 14.901,90 (100% del credito privilegiato); Carrozzeria F.lli Bozzetto S.n.c. € 3.370,38 (100% del
credito privilegiato); Equitalia Nomos S.p.a. € 872,94 (37,47% circa credito
chirografario); Fallimento Master Catering S.r.l. € 4.154,84 (37,47% circa
credito chirografario); La Marca Carni S.n.c. € 10.180,28 (37,47% circa
credito chirografario) (Maso Graziadio socio al 45% € 4.581,13, Maso

Il prefetto della Provincia di Lecce,
Vista la nota del 25 luglio 2008 con la quale il direttore della Banca
d’Italia, Filiale di Lecce, ha comunicato che a causa dello sciopero del
personale il giorno 18 luglio 2008 le Filiali sotto indicate Agenzie della
Banca Popolare Pugliese non hanno potuto assicurare lo svolgimento
regolare dell’attività istituzionale ed ha pertanto chiesto la proroga dei
termini legali o convenzionali scaduti durante il periodo di mancato
funzionamento o nei cinque giorni successivi;
Lecce viale Marche, Lecce via Aldo Moro n. 51 ang. via Tondi,
Lecce via XXV Luglio n. 31, Lecce piazza Mazzini n. 57, Lecce viale
dell’Università, Alezio, Alliste, Aradeo, Carpignano, Casarano piazza
Indipendenza n. 24, Casarano via Circonvallazione, Collepasso, Copertino, Corsano, Galatina piazzetta Valloni n. 246, Galatone, Gallipoli corso
Roma n. 10, Gallipoli corso Roma n. 203, Guagnano, Leveranno, Lizzanello, Maglie, Martano, Matino via Roma n. 116, Matino via Roma n. 262,
Melendugno, Melissano, Minervino, Nardò, Neviano, Otranto, Parabita,
Poggiardo, Racale, Ruffano, San Donato di Lecce, Santa Cesarea Terme,
Soleto, Supersano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tricase, Tuglie, Uggiano La
Chiesa, Ugento, Veglie, Vernole;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui all’art. 1
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Visto il precedente decreto p. n. del 10 aprile 2008;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scaduti in data 18 luglio 2008 o
nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da
compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle
Filiali sopramenzionate della Banca Popolare Pugliese a decorrere dal
primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data.
Lecce, 1° agosto 2008
Il vice prefetto vicario in s.v.: Guidato
C-0815196 (Gratuito).
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(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 94).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Palmi
Richiesta di dichiarazione di morta presunta

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
È stata richiesta al Tribunale di Acqui Terme la dichiarazione di
morte presunta di Calvi Luigi nato a Quaranti il 24 agosto 1917 e residente a Mombaruzzo fino al 1951. È fatto espresso invito a chiunque
abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Acqui
Terme entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Il Tribunale di Palmi, Sez. civile, in data 20 giugno 2008, ha ordinato l’inserzione della domanda di dichiarazione di morte presunta di:
1) Colaprisco Maria Francesca, nata a Marsiglia il 20 gennaio 1902;
2) Vizzari Francesco, nato a San Procopio il 12 novembre 1906;
3) Galimi Giuseppe, nato a San Procopio il 25 settembre 1895;
4) Galimi Francesco, nato a San Procopio il 15 agosto 1907;
5) Occhiuto Giuseppe, nato a Melicuccà il 23 ottobre 1883;
6) Zucco Rocco, nato a San Procopio il 2 maggio 1891;
con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi.

Acqui Terme, 6 agosto 2008
Palmi, 28 luglio 2008
Avv. Antonella Penazzo
Il cancelliere C/1:
dott. Salvatore Pileio

C-0815195 (A pagamento).

C-0814638bis (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 94).

ALTRI ANNUNZI

TRIBUNALE DI LUCERA

ESPROPRI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
È stata richiesta, con ricorso 14 marzo 2008, dichiarazione di
morte presunta di Cataneo Alessandro, nato a Ischitella il 25 ottobre
1914. Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso a farne pervenire
al Tribunale di Lucera entro sei mesi.

PREFETTURA DI LODI
Prot. n. 11872/08 - Rep. n. 226.

Lì, 17 luglio 2008
Il prefetto della Provincia di Lodi,
(Omissis);

Avv. Maurizio Cassano

Decreta:
Art. 1

C-0814366bis (A pagamento).

l’asservimento a favore di TAV S.p.a. - Società Treno Alta Velocità,
con sede in Roma in via Mantova n. 24, codice fiscale n. 04131961007,
degli immobili siti nel Comune di Borghetto Lodigiano (LO);
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 94).

Art. 2
(Omissis).
Comune di Borghetto Lodigiano (LO), Pedrazzini Francesco nato/
a il 26 novembre 1956 a Borghetto Lodigiano (LO): foglio 9 mappale
111, ind. tot. € 7.037,24.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Con ricorso (R.G.V.G. n. 3398/08) depositato il 6 giugno 2008 è
stata richiesta la dichiarazione di morte presunta di Negro Frer Guido,
nato a Locana (TO) l’8 settembre 1952 e scomparso il 10 aprile 1998,
data da cui non si hanno più avuto sue notizie. Si invita chiunque ne
abbia notizie a comunicarle al Tribunale di Torino, Sezione volontaria
giurisdizione, entro sei mesi.

Piacenza, 19 giugno 2008
p. Il prefetto
Il vice prefetto vicario:
D’Urso
Cepav Uno
Il resp. espr.: ing. F. Spadaccini

Avv. Roberta Perassi
C-0814499bis (A pagamento).

C-0815190 (A pagamento).
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Winthrop Pharmaceuticals Italia - S.r.l.
Sede legale in Milano, viale Bodio n. 37/b
Capitale sociale € 10.400
Codice fiscale n. 11388870153

Prot. n. 11969/08 - Rep. n. 227.
Il prefetto della Provincia di Lodi,
(Omissis);
Decreta:
Art. 1
l’asservimento a favore di TAV S.p.a. - Società Treno Alta Velocità,
con sede in Roma in via Marsala n. 51, codice fiscale n. 04131961007,
degli immobili siti nel Comune di Villanova del Sillaro (LO);
Art. 2
(Omissis).
Comune di Villanova del Sillaro (LO), Toninelli Giuliano nato/a il
18 novembre 1963 a Lodi, Toninelli Giovanni Francesco nato/a il 30 giugno 1953 a Orzinuovi (BS), Toninelli Antonio nato/a il 12 ottobre 1957
a Pieve Fissiraga (LO): foglio 15 mappale 116, ind. tot. € 1.000,00.

Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico del seguente
medicinale: ALFUZOSINA WINTHROP.
Confezione:
«10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;
numero di A.I.C. 027878038, Classe A) e prezzo al pubblico:
€17,72.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee
di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006,
entrerà in vigore ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo alla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Simonetta Bonetti

Piacenza, 23 giugno 2008
S-085637 (A pagamento).
p. Il prefetto
Il vice prefetto vicario:
D’Urso

Mylan S.p.A
(ex Merck Generics Italia S.p.A.)

Cepav Uno
Il resp. espr.: ing. F. Spadaccini

Sede Operativa in Cinisello Balsamo, MI,
Via Aquileia n. 35
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 13179250157

C-0815191 (A pagamento).

Comunicazione riduzione prezzo al pubblico dei seguenti medicinali:
- Fluconazolo Merck Generics “100 mg capsule”- 10 cps; AIC
n. 037391101/M, Classe A, Prezzo: euro 41,03.
- Fluconazolo Merck Generics “150 mg capsule”- 2 cps; AIC
n. 037391188/M, Classe A, Prezzo: euro14,42.

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. - S.r.l.
Mede (PV), via Cavour n. 70
Partita I.V.A. n. 01467050181
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione
in commercio di medicinali dell’11 luglio 2008). Codice pratiche:
N1A/08/1184.
Titolare: Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l., via Cavour n. 70,
Mede (PV).
Medicinale: EMORRIL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«10 supposte» - A.I.C. n. 023227059.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IA 9 - Soppressione di ogni sito di produzione (principio attivo, prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore responsabile rilascio
lotti, controllo lotti).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La persona qualificata:
dott. Pierluigi Ceva
C-0815178 (A pagamento).

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee ai
sensi delle Det. A.I.F.A. del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficialedel presente annuncio.
Un Procuratore
Rossella Benedici
T-08ADD2442 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.p.A.
Sede Legale: Via Ippolito Rosellini, 12
20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02652831203
Riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali per uso umano
Medicinale: CITALOPRAM PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni:
036392025 - “20 mg compresse rivestite con film” - 28 compresse - classe A - prezzo al pubblico 10,00 euro.
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Dipartimento IV Servizio 2

Medicinale: TAMSULOSIN PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni:
037022035/M - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - classe A - prezzo al pubblico
9,30 euro.
Medicinale: RAMIPRIL PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni:
037585041/M - “2,5 mg compresse” - 28 compresse in blister
AL/AL - classe A - prezzo al pubblico 6,58 euro; 037585205/M - “5
mg compresse” - 14 compresse in blister AL/AL - classe A - prezzo al
pubblico 4,02 euro; 037585407/M - “10 mg compresse” - 28 compresse
in blister AL/AL - classe A - prezzo al pubblico 9,76 euro.

Foglio delle inserzioni - n. 99

Determinazione Dirigenziale n. 4092 del 30 giugno 2008, Soc.
Sorain Cecchini S.p.a. Approvazione istruttoria esperita dal Dipartimento IV Servizio 2 in ordine alla domanda di concessione trentennale preferenziale di acqua pubblica per un quantitativo complessivo
di 8,3 l/sec. ad uso potabile-igienico, ed irriguo, in via Lunghezzina
n. 402, Roma. Tutte le garanzie da osservare sono indicate nel disciplinare repertorio n. 37 del 10 aprile 2008, registrato all’Ufficio entrate di
Roma 6 in data 11 giugno 2008 n. 3536.
Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli
C-0815186 (A pagamento).

Tali prezzi, che non comprendono le riduzioni temporanee di cui
alle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006, entreranno in
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.
Regulatory Pharma Net Srl
Il Procuratore: Dott.ssa Anita Falezza

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Dipartimento IV Servizio 2
Determinazione Dirigenziale n. 4088 del 30 giugno 2008, Soc.
Sorain Cecchini Ambiente S.C.A. S.p.a. Approvazione istruttoria esperita dal Dipartimento IV Servizio 2 in ordine alla domanda di concessione trentennale referenziale di acqua pubblica per un quantitativo complessivo di mc 660 annui pari a 0,1 l/sec. ad uso potabile-igienico, in
via Pontina Vecchia km 33,150, Pomezia. Tutte le garanzie da osservare
sono indicate nel disciplinare repertorio n. 41 del 15 maggio 2008, registrato all’Ufficio entrate di Roma 6 in data 11 giugno 2008, n. 3537.

T-08ADD2440 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli
C-0815187 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizo del Genio Civile di Sassari
Si rende noto che, con Determinazione n. 2548/36089 del 4 agosto
2008 è stato concesso alla ditta Comune di Loiri-Porto S. Paolo con
sede in Loiri, salvo i diritti di terzi, di derivare mod. 0,02 (l/s 2) di acqua
da sorgente Filasca in località La Filasca, in agro del Comune di LoiriPorto S. Paolo per uso igienico. La concessione di durata trentennale, è
regolata da disciplinare n. 9651 di repertorio del 25 giugno 2008.
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 003360908.
p. Il direttore del servizio
Il sostituto: ing. Angelo Deriu

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Dipartimento IV Servizio 2
Determinazione Dirigenziale n. 4292 del 10 luglio 2008, Soc. Euroil
S.r.l. Approvazione istruttoria esperita dal Dipartimento IV Servizio 2 in
ordine alla domanda di concessione trentennale di acqua pubblica per un
quantitativo complessivo di 1,8 l/sec. ad uso autolavaggio, ed innaffiamento, in via Castel di Leva snc, Roma. Tutte le garanzie da osservare
sono indicate nel disciplinare repertorio n. 42 del 15 maggio 2008, registrato all’Ufficio entrate di Roma 5 in data 26 giugno 2008, n. 6280.
Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli

C-0815189 (A pagamento).

C-0815188 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Dipartimento IV Servizio 2
Determinazione Dirigenziale n. 3767 dell’11 giugno 2008, Soc.
Ama S.p.a. Approvazione istruttoria esperita dal Dipartimento IV Servizio 2 in ordine alla domanda di concessione trentennale preferenziale
di acqua pubblica per un quantitativo complessivo di 1,0 l/sec. ad uso
potabile, antincendio, ed innaffiamento, in via Laurentina km 24,500,
Pomezia. Tutte le garanzie da osservare sono indicate nel disciplinare
repertorio n. 40 del 13 maggio 2008, registrato all’Ufficio entrate di
Roma 8 in data 10 giugno 2008 n. 3761.

Consiglio Notarile
dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo
La dott.ssa Fernanda Perosino, notaio alla residenza di Torino, è
stata dispensata dall’ufficio per limiti di età con D. Dir. 5 febbraio 2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 22 aprile 2008, con
effetto dal 30 luglio 2008.

Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli
C-0815185 (A pagamento).

Il presidente:
notaio Gianfranco Re
C-0815197 (Gratuito).
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WINDSTROM ENERGIA EOLICA - S.r.l.
Il presidente della Windstrom Energia Eolica S.r.l., con sede in
Ortanova (FG) alla via Solferino n. 26, comunica che in data 7 giugno
2006 la Provincia di Foggia, Servizi Tecnici, ha rilasciato l’autorizzazione prot. n. 27170 alla costruzione ed esercizio di: raccordi a 150 kV, in
semplice terna, alla «Ascoli Satriano - Melfi Industriale», stazione elettrica di smistamento a 150 kV. Stazione elettrica trasformazione 150/30
kV. Collegamento del campo eolico di Rocchetta S. Antonio (FG) alla
rete nazionale.
Ortanova, 7 agosto 2008
Windstrom Energia Eolica
Il presidente:
dott. Cosimo Pedicini
C-0815184 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore
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PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
— per corrispondenza, inviando il testo a:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp

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
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

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.

T A R I F F E (*)
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)

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%.

*45-420400080821*

€ 2,00

