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Il Legale Rappresentante
Dott. Pietro Terenzio
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Gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria in
Udine, Via S. Vito al Tagliamento 7, presso gli uffici della società controllante Levinvest S.p.A, per il giorno 29 settembre 2008 alle ore 9 in
prima convocazione, e per il giorno 6 ottobre 2008 stesso luogo ed ora
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente.
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— Concessioni di derivazione di acque pubbliche
— Consigli notarili.
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TEAM MECCANICA S.P.A.
Sede Legale: VIA LEONARDO DA VINCI 28,
24030 VALBREMBO (BG)
Capitale sociale: 250.000 EURO I.V.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 08422060155
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a) esame della situazione infrannuale e prospettica;
b) proposte di iniziative straordinarie e/o ricapitalizzazione della
società;
c) deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si raccomanda la partecipazione.
Intervento e rappresentanza in assemblea ai sensi di legge e di statuto.
Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Giampaolo Bozzetto
T-08AAA2481 (A pagamento).

COSMEA PROFUMI S.P.A.
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Sede in Argelato (BO), Via degli Orefici, blocco 34
Capitale sociale: € 1.633.840,00
Registro delle imprese: Bologna - Codice fiscale n. 04295490371
Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

E’ convocata l’assemblea straordinaria e ordinaria azionisti in
Lugo (RA), Piazza Trisi n.16, presso notaio Vincenzo Palmieri il giorno 15 settembre 2008 alle ore 15 e occorrendo in seconda convocazione il giorno 16 settembre 2008 stessa ora e luogo, per deliberare in
merito al seguente
Ordine del giorno:

—

1. Fusione per incorporazione della interamente partecipata Profumeria Women Srl con sede in Sant’Agata sul Santerno (RA) e cap. soc.
Euro 40.000,00 iscritta al registro imprese di Ravenna al n.00593860398;
2. Argomenti di cui art.2364 del Codice Civile.
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Deposito atti come per legge.

2. i crediti per capitale e relativi interessi, esistenti (a partire dal
01/02/2008) e futuri, nascenti da forniture di beni e servizi effettuate da parte
di “Iris S.r.l.”, con sede legale in Via Pietro Nenni snc - 71012 Rodi Garganico (FG), Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro
delle Imprese di Foggia - n. 01703320710, R.E.A. di Foggia n. 146588 (il
“Fornitore”) nei confronti della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di
Foggia con sede in Piazza della Libertà n. 1, 71100 Foggia (l’”Azienda”);
3. i crediti per capitale e relativi interessi, esistenti (a partire dal
16/02/2008) e futuri, nascenti da forniture di beni e servizi effettuate da
parte della “Casa di Cura Prof. Brodetti S.p.A.”, con sede legale in Foggia,
Via Vittime Civili n. 112, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro
delle Imprese di Foggia - n. 00419680715, R.E.A. di Foggia n. 110095 (il
“Fornitore”) nei confronti della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di
Foggia con sede in Piazza della Libertà n. 1, 71100 Foggia (l’”Azienda”).
(collettivamente i “Fornitori” e le “Aziende”), individuabili in
blocco ai sensi delle citate disposizioni, selezionati tra quelli che soddisfino i seguenti criteri (complessivamente i “Crediti”):
(a) essere crediti esistenti e/o futuri derivanti da prestazioni effettuate da parte dei Fornitori nei confronti della relativa singola Azienda;
(b) (i) essere nella piena ed esclusiva titolarità, nonché nella
incondizionata e libera disponibilità del Cedente, liberi da ogni pegno,
pignoramento, privilegio o altro vincolo di terzi, gravame o pretesa di
qualsiasi origine o natura; (ii) non essere oggetto di cessioni diverse
dalle cessioni attuate attraverso la sottoscrizione degli atti di cessione,
ovvero di mandato all’incasso rilasciato a terzi; ed (iii) essere liberamente e validamente trasferibili;
(c) nel caso di crediti futuri, venire ad esistenza entro il 31 dicembre 2008 dalla relativa Data di Sottoscrizione.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti alla Società, senza
bisogno di alcuna formalità ed annotazione, salvo iscrizione della cessione
presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs. 385/93, tutti gli
altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai
Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni),
azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi
inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Sifin S.r.l. al
seguente indirizzo: Via Cesare Battisti 10, 40123, Bologna.
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ORDINE DEL GIORNO:

Il Presidente: Mondini Mario
T-08AAA2476 (A pagamento).

Brescia, lì 27 agosto 2008
Italian Dream Team S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

DA

T-08AAB2482 (A pagamento).

CEPHALON UK Ltd

ITALIAN DREAM TEAM S.R.L.
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Iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 385/1993, al n. 39228
Sede Legale: Via Romanino 1, Brescia
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano: al numero 02832670984
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130/99”)
e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(il “D.lgs. 395/93”).
Italian Dream Team S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3
della Legge 130/99 (la “Società”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/99, in
forza di 3 atti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 30.07.2008
(la “Data di Sottoscrizione”), ha acquistato pro soluto da Sifin S.r.l. (il
“Cedente”), con effetto dalla Data di Sottoscrizione:
1. i crediti per capitale e relativi interessi, esistenti (a partire dal
05.06.2008) e futuri, nascenti da forniture di beni e servizi effettuate da parte
della “Finservice S.p.A.” con sede legale in Via Aldo Moro n. 86 - 71042
Cerignola (FG) Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia n. 01703320711, R.E.A. di Foggia n. 145848 (il
“Fornitore”) nei confronti della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di
Foggia con sede in Piazza della Libertà n. 1, 71100 Foggia (l’”Azienda”);
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30-8-2008

AVVISO DI RETTIFICA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 89 (parte II), del 29/07/2008 nell’
avviso T-08ADD2268 dove è scritto “CEPHALON UK Lmt” leggasi
“CEPHALON UK Ltd” e dove è scritto “Westh” leggasi “West”.
Un Procuratore: Dott. Alessandro Motta
T-08AAB2493 (A pagamento).

CEPHALON UK Ltd
AVVISO DI RETTIFICA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 89 (parte II), del 29/07/2008 nell’avviso T-08ADD2269 dove è scritto “CEPHALON UK Lmt” leggasi
“CEPHALON UK Ltd”
Un Procuratore: Dott. Alessandro Motta
T-08AAB2494 (A pagamento).
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ANNUNZI GIUDIZIARI

TAR ABRUZZO
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L’Aquila
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NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
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C-0815489 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Distaccata di Schio
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Estratto atto di citazione per usucapione
(Notifica per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C.)
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C-0815490 (A pagamento).

— 5 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

30-8-2008

ON
-L
IN
E

TRIBUNALE DI FORLÌ
Sezione Distaccata di Cesena

Foglio delle inserzioni - n. 103

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Atto di citazione

C-0815492 (A pagamento).

— 6 —

TRIBUNALE DI CAGLIARI
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Notifica pubblici proclami decreto riconoscimento di proprietà
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TRIBUNALE DI SONDRIO

Foglio delle inserzioni - n. 103

M-08717 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI

Ammortamento titoli

Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Sulmona (AQ), dott. Antonio Gagliardi,
ha emesso in data 23 maggio 2008 decreto n. 129/2008 di accoglimento
del ricorso per ammortamento presentato dal signor Roberto Di Vito,
nato a Popoli (PE) il 27 luglio 1973 e residente in Sulmona (AQ) alla
via Giovanni XXIII n. 24 e, per l’effetto, ha dichiarato l’inefficiacia del
libretto al portatore n. 262887 emesso da Carispaq di Sulmona intestato a
Di Vito Giovanni, deceduto, con saldo apparente di € 10.539,39, autorizzandone il rilascio del duplicato salvo opposizione dal detentore.
Roberto Di Vito
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TRIBUNALE DI SULMONA

Il dr. Paolo Moroni, Giudice del Tribunale di Lecce, sez. di Casarano, con decreto dell’8.01.2008 ha pronunciato l’ammortamento dei
seguenti titoli:
- n. 5 cambiali di importo pari ad Euro 5.000,00 cadauna, a firma
di Anellino Vanessa in favore di Vetroresina Sanflorese s.n.c. e da questa
girate in favore della Chimica Resincomm s.r.l., con scadenza rispettivamente 31.12.2007, 31.01.2008, 28.02.2008, 31.03.2008 e 30.04.2008;
- n. 1 cambiale di importo pari ad Euro 1.000,00 con scadenza
31.01.2008 a firma di Lazzari Donato in favore della Chimica Resincomm s.r.l.;
- n. 1 cambiale di importo pari ad Euro 2.000,00 con scadenza
28.02.2008 a firma di Lazzari Donato in favore della Chimica Resincomm s.r.l;
autorizzando il pagamento decorsi giorni trenta dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purché nel frattempo non intervengano
opposizioni.

C-0815491 (A pagamento).
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La Curatrice Del Fallimento Chimica Resincomm S.R.L.
Dott.ssa Simona D’Andria
T-08ABC2477 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FORLÌ
N. 1038/08 Vol.
N. 1434 Cron.

TRIBUNALE DI LECCE

Ammortamento libretto di risparmio

ammortamento del certificato nominativo
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Il presidente del Tribunale di Forlì, con decreto del 12 giugno 2008,
rilevato che i ricorrenti Valbonesi Carmelo, Elisa, Irene, Loris, Luciano
Attilio, Umberto, (denunzia ai Carabinieri Stazione Santa Sofia) hanno
rappresentato lo smarrimento del libretto di risparmio al portatore di cui
al ricorso; (che è stata data notizia); esaminata la copia dell’estratto conto
trasmessa dall’Istituto di credito in data 23 maggio 2008; visto l’art. 9
della legge n. 948/51, dichiara l’inefficacia del libretto di risparmio al
portatore n. 005070000806 emesso dalla Banca Romagna Centro Credito Cooperativo Fil. di Santa Sofia, denominato Amadori Malvina,
portante un saldo apparente di € 5.120,19. Autorizza l’Istituto emittente
a rilasciare ai predetti (Valbonesi Carmelo, Elisa, Irene, Loris, Luciano
Attilio, Umberto), il duplicato del libretto di risparmio al portatore
n. 005070000806 trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto (per estratto) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
parte II, purché non venga fatta opposizione dal terzo eventuale detentore;
dispone la notificazione del presente decreto all’Istituto emittente, che
provvederà alla relativa affissione per la durata di 90 giorni nei suoi locali
aperti al pubblico, purché nel frattempo non intervenga opposizione.

AVVISA

che il Presidente del Tribunale di Lecce dott. Tuccari, con decreto
del 18.07.2008, vista la copia della denunzia di smarrimento presentata
da Lorenzo Sbarra in qualità di funzionario della MPS Banca Personale spa, alla stazione dei Carabinieri di Surbo in data 27.07.2006, ha
disposto l’ammortamento del certificato nominativo n.120157 Fondo
Ducato Geo Europa Alto Potenziale per 1.012,563 quote, nonchè del
certificato nominativo n.116545843 Fondo Ducato Geo Europa Valore
per 2.379,321 quote (oggi Fondo Ducato Geo Europa Alto Potenziale
per 9.983,148 quote), entrambi emessi in data 29.10.2001 ed entrambi
intestati a Yao Xiao Hong nata nella Repubblica Popolare Cinese
l’11.01.1955 e residente in Roma alla Piazza dei Condottieri n.41.
Avv. Raffaele Fatano
T-08ABC2473 (A pagamento).

DA

Forlì, 12 giugno 2008

L’avv. Raffaele Fatano, nella qualità di procuratore e domiciliatario
di MPS Banca Personale spa

TR
AT
TA

Il richiedente: Valbonesi Luciano Attilio

TRIBUNALE DI LECCE

C-0815547 (A pagamento).

ammortamento del certificato al portato
L’avv. Raffaele Fatano, nella qualità di procuratore e domiciliatario
di MPS Banca Personale spa

TRIBUNALE DI MONZA

AVVISA

Il presidente del Tribunale di Monza, con decreto del 28 giugno
2008, ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 3303210646
tratto dalla Total Body S.r.l. su Banca Intesa Filiale di Besana Brianza, per
l’importo di € 2.500,00 negoziato il 25 gennaio 2008 e girato all’incasso
in favore di Poste Italiane S.p.a., smarrito durante la trasmissione.
Opposizione entro 15 giorni dalla pubblicazione.

che il Presidente del Tribunale di Lecce dott. Tuccari, con decreto
del 18.07.2008, vista la copia della denunzia di smarrimento presentata
da Lorenzo Sbarra in qualità di funzionario della MPS Banca Personale
spa, alla stazione dei Carabinieri di Surbo in data 31.08.2006, ha disposto
l’ammortamento del certificato al portatore n.99117454 Fondo Ducato
Geo Globale Selezione per 4.089,940 quote, nonchè del certificato al portatore n.99244 Fondo Ducato Geo Europa Alto Potenziale per 1.230,704
quote, entrambi emessi in data 28.11.2000 ed entrambi intestati a Garone
Michele nato a Montesano sulla Marcellana (SA) il 28.02.1963.

CO
PI
A

Ammortamento assegni

Milano, 21 agosto 2008
Avv. Pasquale Rendinella

M-08718 (A pagamento).

Avv. Raffaele Fatano
T-08ABC2474 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio Successioni
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TRIBUNALE DI BERGAMO

Foglio delle inserzioni - n. 103

Ammortamento assegni

Il giudice, con decreto in data 14 luglio 2008 ha dichiarato giacente
l’eredità di Fiano Anna Maria nata ad Roma il 14 novembre 1939, deceduta a Rocca di Papa il 7 gennaio 2008.
Curatore avvocato Gentile Orazio, dom.to Roma, piazza Pio XI n. 62.
Il cancelliere C1: Mara Zitelli
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Il presidente del Tribunale di Bergamo Sezione Distaccata di Clusone, con decreto del 19 giugno 2008, ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno circolare n. 4026510463 tratto su Banca Iccrea Filiale di Roma,
per l’importo di € 1.582,28 negoziato il 12 gennaio 2008 e girato all’incasso in favore di Poste Italiane S.p.a., smarrito durante la trasmissione.
Opposizione entro 15 giorni dalla pubblicazione.

C-0815546 (A pagamento).

Milano, 21 agosto 2008
Avv. Pasquale Rendinella
M-08719 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
(in composizione monocratica)

Tribunale di Mantova
Ammortamento di titolo al portatore
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Il Presidente del Tribunale di Mantova con decreto del 25.06.08 ha
dichiarato l’inefficacia del Libretto di Risparmio al portatore N.32610/18
emesso da MANTOVABANCA 1896 Credito Cooperativo al motto
“Motta Ruggero, Chittò Tecla” in data 14.03.1985 con un saldo apparente
di EURO 2.141,86, autorizzando l’Istituto a rilasciarne duplicato trascorsi
90 giorni dalla presente pubblicazione. Opposizione entro 90 giorni.

Vista la segnalazione della signora Anna Maria Baldoni di Genova
e che si versa nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice civile
dichiara giacente l’eredità relitta da Graniti Renato nato a Palermo il
14 marzo 1938 in vita domiciliato a Genova ove è deceduto il 5 agosto
2008 nomina curatore l’avv. Santina Ierardi con studio in Genova.
(Omissis).
Genova, 5 agosto 2008
Il giudice ordinario: dott. F. Mazza Galanti
Il cancelliere: Isabella Romano

Asola (MN), 08.08.2008

C-0815541 (A pagamento).

Chittò Tecla

TRIBUNALE DI GENOVA

—

T-08ABC2475 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI POTENZA
Ammortamento assegno

DA

Il Presidente del Tribunale di Potenza in data 16-luglio-2008 ha
pronunciato l’inefficacia dell’assegno postale n° 5227635942-09 di
euro 2.576,95 emesso in Potenza il 30-dicembre-2005 a favore di De
Vivo Domenico e C. s.r.l. e tratto su Poste Italiane- Filiale di Potenza
in via Pretoria n.253. Con tale decreto viene autorizzato il pagamento
del predetto assegno, al ricorrente decorsi 15 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in mancanza di opposizione.

(in composizione monocratica)
Vista la segnalazione della Questura di Genova e che si versa
nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice civile dichiara giacente
l’eredità relitta da Penazzi Ivo nato a Bologna l’11 aprile 1917 in vita
domiciliato a Genova ove è stato rinvenuto cadavere il 22 giugno 2008
nomina curatore l’avv. Marina Semprevivo con studio in Genova.
(Omissis).
Genova, 21 agosto 2008
Il giudice ordinario: dott. Paolo Martinelli
Il cancelliere: Isabella Romano

Banca Popolare Del Materano S.P.A.

C-0815542 (A pagamento).
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T-08ABC2492 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI GENOVA
(in composizione monocratica)
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio Successioni

Il giudice, con decreto in data 29 aprile 2008 ha dichiarato giacente
l’eredità di Waiche Adriana nata ad Alessandria (Egitto) il 15 maggio
1933, deceduta a Roma il 26 luglio 2007.
Curatore avvocato Sorrentino Fabio Marcello, dom.to Roma, via
G. Fabbroni n. 15.

Vista la segnalazione della Questura di Genova e che si versa nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice civile dichiara giacente l’eredità relitta da Rovida Santina nata a Genova il 28 marzo 1924 in vita
domiciliato a Genova ove è deceduta il 20 agosto 2008 nomina curatore
l’avv. Barca Maria con studio in Genova.
(Omissis).
Genova, 21 agosto 2008
Il giudice ordinario: dott. Paolo Martinelli

Il cancelliere C1: Mara Zitelli
C-0815545 (A pagamento).

Il cancelliere: dott. Ada Leone
C-0815543 (A pagamento).
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PREFETTURA DI TERAMO

PROROGA TERMINI

ON
-L
IN
E

30-8-2008

Prot. n. 0029836/W.A./Gab.

Prot. 1049/2008/14.7/Gab.

Decreta:

è riconosciuto carattere di eccezionalità all’evento esposto in
premessa che non ha consentito la regolare operatività della Cassa di
Risparmio di Chieti S.p.a. succursali di Teramo e Tortoreto nella giornata del 1° agosto 2008 e nei cinque giorni successivi e, per gli effetti,
sono prorogati i termini legali e convenzionali con le modalità previste
dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell’art. 31 della legge n. 340 del 24 novembre 2000.

GA
ZZ
ET
TA

Il prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino,
Vista la nota n. 875777 dell’11 agosto 2008 con la quale la Direzione della Banca d’Italia, Filiale di Pesaro, nel segnalare il mancato
funzionamento nei giorni dal 1° al 4 agosto 2008 e nei cinque giorni
successivi, dello sportello della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a.
sito in Gabicce Mare, a causa di un guasto verificatosi presso il Centro Servizi C.S.E. Consorzio Servizi Bancari, Soc. Cons. a.r.l., chiede
l’emissione del decreto che riconosca il predetto mancato funzionamento come causato da eventi eccezionali ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la
proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura o di
mancato funzionamento delle Aziende di credito o di singole dipendenze, a causa di eventi eccezionali;

Il prefetto della Provincia di Teramo,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Vista la nota n. 871656 dell’8 agosto 2008 con la quale la Banca
d’Italia, Filiale di Teramo, ha chiesto che venga riconosciuto carattere
di evento eccezionale all’astensione dal lavoro a causa dell’indisponibilità del collegamento del Sistema Informativo Centrale dalla Cassa di
Risparmio di Chieti S.p.a., verificatosi il 1° agosto 2008, che non ha
consentito la regolare operatività delle succursali di Teramo e Tortoreto;

UF
FI
CI
AL
E

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Teramo, 18 agosto 2008

Decreta:

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli sportelli della Azienda di credito indicata in premessa nelle giornate dal
1° al 4 agosto 2008 e nei cinque giorni successivi, conseguente ad un
guasto verificatosi presso il Centro Servizi C.S.E., è riconosciuto come
causato da eventi eccezionali.
Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale ed affisso nei locali della suddetta Azienda di credito.

p. Il prefetto
Il capo di gabinetto FF.: dott. Maurizio Ianieri

C-0815564 (Gratuito).

GU
RI
TE
L

Il prefetto: Riccio

—

PREFETTURA DI CHIETI

Pesaro, 18 agosto 2008

C-0815496 (Gratuito).

PREFETTURA DI BRINDISI
Prot. n. 12947/14/Gab.

TR
AT
TA

DA

Il prefetto della Provincia di Brindisi,
Vista la nota n. 768638 del 16 luglio 2008, con la quale la Banca
d’Italia, Filiale di Brindisi, ha chiesto l’emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali delle operazioni
bancarie degli Istituti di credito: Banca Carime (Gruppo UBI), Filiali
di Brindisi, Ceglie Messapica, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla
Fontana, Latiano, Mesagne, Montalbano di Fasano, Oria, Ostuni, Pezze
di Greco, San Pietro V.co, San Vito dei N.nni, Torre Santa Susanna, in
quanto a causa del funzionamento in modo parziale ed irregolare del
nuovo sistema informatico di Gruppo, il giorno 4 luglio u.s., gli sportelli
non hanno potuto funzionare regolarmente.
Visti gli artt. 1 e 2, D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

CO
PI
A

Decreta:

in favore degli Istituti di credito sopracitati sono prorogati di 15
giorni, a decorrere dal primo giorno successivo a quello della mancata
operatività, i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno suindicato e nei cinque giorni successivi.

Prot. n. 21409.2008/14.7/Gabinetto.
Il prefetto della Provincia di Chieti,
Vista la nota n. 866008 in data 7 agosto 2008, con cui il direttore
della locale sede della Banca d’Italia chiede la proroga dei termini legali
e convenzionali per il sottoindicato Istituto di credito della Provincia,
per il giorno 1° agosto 2008, atteso che lo stesso non ha potuto regolarmente funzionare a causa della indisponibilità del collegamento al
sistema informativo centrale;
Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo, attesa l’eccezionalità dell’evento;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato funzionamento della sottoindicata Azienda di credito,
nel giorno 1° agosto 2008, è dovuto ad eventi eccezionali e, pertanto,
i termini legali e convenzionali sono prorogati ai sensi dell’art. 2 del
citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti:
Filiali di: Ari, Atessa, Atessa Ag. n. 1, Bucchianico, Casalbordino, Casoli, Casoli Ag. n. 1, Castel Frentano, Celenza Sul Trigno, Chieti
Sede, Chieti Ag. n. 1, Chieti Brecciarola, Chieti Scalo, Chieti Madonna
delle Piane, Cupello, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Fossacesia,
Francavilla al Mare, Gissi, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lanciano,
Lanciano Ag. n. 1, Marina di San Vito, Miglianico, Monteodorisio,
Orsogna, Ortona, Palmoli, Piane D’Archi, Rapino, Ripa Teatina, Roccaspinalveti, Sambuceto, San Salvo, Schiavi d’Abruzzo, Tollo, Torino di
Sangro, Torricella Peligna, Vasto, Vasto Ag. n. 1, Villa Santa Maria.
Chieti, 18 agosto 2008

Brindisi, 22 luglio 2008

Il viceprefetto vicario:
Calabrese

p. Il prefetto t.a.
Il vice prefetto vicario: Minerva
C-0815497 (Gratuito).

C-0815565 (Gratuito).
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PREFETTURA DI PAVIA

GA
ZZ
ET
TA

Il prefetto della Provincia di Pavia,
Vista la nota n. 864889 del 7 agosto 2008 con la quale il direttore della Filiale di Pavia della Banca d’Italia ha comunicato che in
data 18 luglio 2008, a causa di uno sciopero del personale, le seguenti
Filiali della Banca Regionale Europea non hanno potuto funzionare
regolarmente: Agenzia c/o Università degli Studi di Pavia, Facoltà
di Ingegneria, Sportello part.time c/o A.S.P. Istituzioni Assistenziali
Riunite di Pavia (ex II.AA.RR. Casa di Riposo F. Pertusati), Filiali di
Casei Gerola, Casorate Primo, Casteggio, Godiasco, Montebello della
Battaglia, Salice Terme, Stradella, Varzi, Voghera, Voghera 1, Albuzzano, Belgioioso, Borgarello, Garlasco, Giussago, Landriano, Linarolo,
Magherno, Marcignago, Mortara, Pavia-Borgo Ticino, Pavia-Città
Giardino, Pavia-Cravino, Pavia-Mirabello, Pavia-Porta Cavour, PaviaSan Paolo, Pavia-San Pietro in Verzolo, Pavia-Sede, Pinarolo Po, Robbio, San Martino Siccomario, Sannazzaro dè Burgondi, Siziano, Valle
Lomellina, Vigevano, Vigevano 1, Vistarino;
Considerato che con la citata nota la Banca d’Italia ha chiesto che
l’irregolare funzionamento dei citati sportelli nella giornata del 18 luglio
2008 venga riconosciuto come causato da evento eccezionale ai sensi e
per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Rimini, 19 agosto 2008

Decreta:

GU
RI
TE
L

—

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,
l’irregolare funzionamento, il giorno 18 luglio 2008, degli sportelli bancari
citati in premessa, è riconosciuto come causato da evento eccezionale.
I termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari
indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Lì, 18 agosto 2008

p. Il prefetto T.A.
Il viceprefetto vicario: Argentieri

DA

C-0815560 (Gratuito).

TR
AT
TA

PREFETTURA DI RIMINI

Prot. n. 2165/Gab.

p. Il prefetto
Il vice prefetto: Colella

C-0815563 (Gratuito).

PREFETTURA DI BERGAMO
Prot. n. 12629/16.5/Gab.
Il prefetto della Provincia di Bergamo,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Vista la nota n. 870122 dell’8 agosto 2008 con la quale la
Banca d’Italia, Filiale di Bergamo ha chiesto che venga riconosciuto
carattere di evento eccezionale all’astensione dal lavoro del personale della Banca Regionale Europea S.p.a. che, nella giornata del
18 luglio 2008, non ha consentito il regolare funzionamento delle
proprie Filiali site in Bergamo;
Decreta:

Il prefetto della Provincia di Rimini,
Vista la lettera prot. n. 880347 in data 12 agosto 2008, con la quale
il direttore della Filiale della Banca d’Italia di Forlì ha segnalato che la
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. ha fatto conoscere che, a causa di
un guasto verificatosi presso il «Centro Servizi CSE Consorzio Servizi
Bancari S.c.r.l.», nelle giornate del 1° e 4 agosto 2008, le dipendenze
ubicate nella Provincia di Rimini, specificate nell’allegato elenco, della
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. medesima, non hanno potuto funzionare regolarmente;
Atteso che, pertanto, è stata chiesta l’emanazione del decreto di
cui all’art. 2 del D.L. n. 1/1948 ai fini della proroga dei termini legali
e convenzionali per le dipendenze della predetta Cassa di Risparmio
di Ravenna S.p.a., ubicate nella Provincia di Rimini, specificate nell’allegato elenco;
Ritenuta la rilevanza dei motivi addotti per l’adozione del richiesto
provvedimento;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

CO
PI
A

ai fini indicati in premessa, le circostanze che, nelle giornate del
1° e 4 agosto 2008, hanno precluso il regolare e completo svolgimento
delle attività delle dipendenza della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a.,
ubicate nella Provincia di Rimini, specificate nell’allegato elenco, sono da
considerarsi evento eccezionale.
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a.:
S. Zaccaria, via Dismano n. 579;
Villanova Di Bagnacavallo, via Glorie n. 13.
Sportelli in Provincia di Forlì-Cesena:
Forlì, Agenzia 1, viale Spazzoli n. 12;
Forlì, Agenzia 2, via Gramsci n. 51;
Forlì, Agenzia 3, corso della Repubblica n. 109, Angolo via A.
Fortis nn. 1/3;
Forlimpopoli, via Duca D’Aosta n. 82/a-b;
Cesena, Agenzia 1, via Marconi n. 225, ang. via Puglie n. 65;
Cesena, Agenzia 2, via Cesare Battisti n. 85;
Cesenatico, piazza Comandini nn. 3/4;
Savignano sul Rubicone, corso Perticari n. 46.
Sportelli nella Provincia di Rimini:
Rimini, piazza Cavour n. 7;
Sant’Arcangelo di Romagna, via Giordano Bruno n. 29.

UF
FI
CI
AL
E

Prot. n. 32177/AREL.
Proc. n. 7927/2008.

ON
-L
IN
E

Decreta:

è riconosciuto carattere di eccezionalità all’evento esposto in
premessa, che non ha consentito il funzionamento delle dipendenze
site in Bergamo della Banca Regionale Europea S.p.a. nella giornata
del 18 luglio 2008 e, per gli effetti, sono prorogati i termini legali
e convenzionali, con le modalità previste dal decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’art. 31 della legge n. 340 del 24 novembre 2000.
Bergamo, 18 agosto 2008
Il prefetto: Andreana
C-0815568 (Gratuito).
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PREFETTURA DI CREMONA

ON
-L
IN
E

30-8-2008

Prot. n. 19600/14-7A/Gab.

Il prefetto della Provincia di Arezzo,
Vista la nota n. 883576 del 13 agosto 2008 con la quale la Banca
d’Italia ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti
a seguito di un grave problema tecnico verificatosi nella giornata del
1° agosto 2008 nel seguente Istituto di credito:
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. nelle seguenti Agenzie:
Arezzo 1;
Arezzo 2;
Monte San Savino;
Montevarchi;
Ritenuto cbe tale evento abbia impedito il regolare svolgimento
delle operazioni nel giorno 1° agosto 2008 negli sportelli dell’Istituto di
credito sopra menzionato;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto della Provincia di Cremona,
Vista la lettera n. 859157 in data 5 agosto 2008 inviata dalla Filiale
di Cremona della Banca d’Italia;
Considerato che gli sportelli della Banca Regionale Europea,
Filiale di Cremona, piazza Stradivari n. 19, Crema, Castelleone e Soncino non hanno potuto espletare regolarmente i servizi nella giornata del
18 luglio 2008 a causa dell’astensione dal lavoro del personale dipendente per l’intera giornata;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 recante «Proroga
dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle Aziende
di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»;

Decreta:

GU
RI
TE
L

Il prefetto: Montanaro

—

Arezzo, 22 agosto 2008

C-0815572 (Gratuito).

PREFETTURA DI BRESCIA
Prot. n. 2389/14.7.1/Gab.

TR
AT
TA

DA

Il prefetto della Provincia di Brescia,
Considerato che gli sportelli dell’UBI - Banca Regionale Europea
della dipendenza di Brescia, piazza della Loggia n. 3, non hanno potuto
funzionare regolarmente nella giornata del 18 luglio 2008 in relazione
all’astensione dal lavoro, indetta dalle Organizzazioni sindacali, dei
dipendenti di tale gruppo bancario;
Vista la nota n. 1313514, datata 18 dicembre 2006, con la quale
la Banca d’Italia, Filiale di Brescia, ha chiesto, in relazione all’evento
sopra descritto, l’emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Viste le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

CO
PI
A

Decreta:

1) il mancato funzionamento dei sopraindicati sportelli bancari della Banca Regionale Europea, Filiale di Cremona, piazza Stradivari n. 19, Crema, Castelleone e Soncino a seguito dell’astensione
dal lavoro del personale dipendente e la sua durata è accertata per la
giornata del 18 luglio 2008;
2) i termini legali e convenzionali scaduti durante tale periodo o nei
5 giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su
altre piazze, sono prorogati di 15 giorni a favore degli Istituti di credito
interessati a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico.

GA
ZZ
ET
TA

l’irregolare svolgimento delle operazioni nel giorno 1° agosto 2008,
negli sportelli dell’Istituto di credito sopra menzionato, è riconosciuto
come causato da eventi eccezionali.
I termini iegali e convenzionali scaduti nel giorno anzidetto sono
prorogati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948,
di giorni 15 a decorrere dal giorno di apertura dello sportello al pubblico
presso le Filiali e presso le Agenzie suindicate.
La Direzione della sede di Firenze della Banca d’Italia è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto, che, a cura di questo Ufficio Territoriale del Governo verrà trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

UF
FI
CI
AL
E

Prot. n. 1045/Gab.

Decreta:

il mancato funzionamento degli sportelli bancari in premessa,
nella giornata del 18 luglio 2008, è riconosciuto causato da evento
eccezionale.

Cremona, 19 agosto 2008
p. Il prefetto T.A.
Il vice prefetto vicario: Giordano

C-0815570 (Gratuito).

PREFETTURA DI PIACENZA
Prot. n. 8329/08/UArea 1.
Il prefetto della Provincia di Piacenza,
Considerato che lo sportello della Banca di seguito indicata non
hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 18 luglio 2008,
a causa dello sciopero del personale dipendente:
Banca Regionale Europea S.p.a., dipendenza di Caorso (PC);
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
presentata della locale Filiale della Banca d’Italia con lettera in data
12 agosto 2008 prot. n. 880781;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, il mancato funzionamento dello sportello di cui in premessa della
Banca Regionale Europea S.p.a. nella giornata del 18 luglio 2008, è da
attribuirsi ad eventi eccezionali.
I termini legali e convenzionali che scadono nel predetto giorno e
nei cinque giorni successivi sono prorogati di 15 giorni.
Il presente decreto viene trasmesso all’Istituto Poligrafico dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31
della legge 20 novembre 2000, n. 340.
Piacenza, 21 agosto 2008

Brescia, 12 agosto 2008

Il vice prefetto vicario:
de’ Luca di Pietralata

p. Il prefetto
Il viceprefetto vicario: Visconti
C-0815567 (Gratuito).

C-0815561 (Gratuito).
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TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Prot. n. 8319/08/UArea 1.

Foglio delle inserzioni - n. 103
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30-8-2008

C-0815562 (Gratuito).
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PREFETTURA DI MASSA CARRARA
Ufficio Territoriale del Governo

N. Gab. 2008011057.

ON
-L
IN
E

30-8-2008

Prot. n. 10780/Gab.

Decreta:

Decreta:

i termini legali o convenzionali scadenti nel giorno 31 luglio 2008,
presso gli sportelli dell’Istituto di credito citato in premessa sono prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

GA
ZZ
ET
TA

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, il mancato regolare funzionamento dell’Ufficio bancario,
sopraindicato, nel giorno precisato è riconosciuto come determinato
da eventi eccezionali e la durata dell’evento stesso resta accertata
nel predetto giorno.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il prefetto della Provincia di Massa Carrara,
Vista la nota n. 878627 del 12 agosto 2008, con la quale il direttore
della sede di Massa della Banca d’Italia ha comunicato che nel giorno 31 luglio 2008, gli sportelli della Cassa di Risparmio di San Miniato,
dipendenze di Aulla, Carrara - Avenza e Massa, non hanno potuto funzionare regolarmente, a causa del blocco del Sistema Informativo, e,
pertanto, ha richiesto che venga considerata l’opportunità di procedere
all’emanazione di un provvedimento di proroga dei termini legali o convenzionali in relazione all’eccezionalità dell’evento riscontrato;
Ritenuto di poter considerare eccezionali gli eventi sopra descritti
e, quindi, di accogliere la richiesta formulata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

UF
FI
CI
AL
E

Il prefetto della Provincia di Torino,
Vista la lettera n. 858142 del 5 agosto 2008 con la quale il direttore
della locale Banca d’Italia comunica che in conseguenza di disguidi
nella consegna della corrispondenza nella giornata del 22 luglio 2008
gli uffici della UniCredit Banca di Roma, Filiale di Ciriè sita in via San
Giovanni n. 4, non hanno potuto funzionare e pertanto chiede l’emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti
nel predetto giorno;
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;
Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali
e convenzionali;

Torino, 19 agosto 2008

Massa, 19 agosto 2008
p. Il prefetto
Il vice prefetto vicario: Bonfissuto

C-0815569 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Il prefetto: Padoin

GU
RI
TE
L

—

C-0815571 (Gratuito).

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 98).

PREFETTURA DI RAVENNA
Proc. n. 20080010946/Gab.

TR
AT
TA

DA

Il prefetto della Provincia di Ravenna,
Vista la lettera n. 827275 del 31 luglio 2008, con la quale la Banca
d’Italia, sede provinciale ha chiesto, conformemente alla istanza datata
29 luglio 2008 della Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., l’emanazione del
provvedimento di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Rilevato che nei giorni 24 e 25 luglio 2008 si sono verificate difficoltà
operative a causa di un grave guasto agli impianti di trasmissione dati;
Considerato, che a causa dell’irregolare funzionamento della Banca
Intesa Sanpaolo S.p.a., Filiale di Ravenna, gli sportelli di detto Istituto
di credito non hanno potuto funzionare in modo completo e regolare nei
giorni 24 e 25 luglio 2008;
Visto l’art. 1 del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

TRIBUNALE DI PERUGIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Con ricorso depositato il 24 aprile 2008 i signori Mancia Vittorio,
Mancia Di Caro Annamaria, Mancia Di Caro Domenico, Mancia Di
Caro Marina, Mancia Rosa, Mancia Sestilia, Mancia Narcisse, Mancia
Ornella, Verni Teresa, hanno chiesto al Tribunale di Perugia di dichiarare
la morte presunta della parente Mancia Olga nata a Nocera Umbra (PG)
il 25 aprile 1924, scomparsa senza più dare notizie nel 1948 dalla località
Cellerano di Nocera Umbra (PG), dove viveva con i propri familiari.
Chiunque abbia notizie è invitato a farle pervenire presso la Cancelleria
del Tribunale di Perugia, RG Vol. n. 640/08, entro il termine di sei mesi.
Avv. Gabriele Fagioli
C-0815049bis (A pagamento).

Decreta:

CO
PI
A

l’irregolare funzionamento della Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.,
Filiale di Ravenna, nei giorni 24 e 25 luglio 2008, è riconosciuto come
causato da evento eccezionale, determinato da un grave guasto agli
impianti di trasmissione dati che ha impedito la normale operatività
della suddetta Filiale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Parte
Seconda) e viene inviato alla Filiale di Ravenna della Banca d’Italia per
il seguito di competenza.
Ravenna, 12 agosto 2008

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 98).

TRIBUNALE DI MESSINA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Con procedimento del presidente del Tribunale di Messina, letta
l’istanza presentata da Vitale Concetta per la dichiarazione di morte presunta di Vitale Rosario, nato a Santo Stefano Briga il 25 gennaio 1914
e scomparso nella 3a decade nell’anno 1943.
Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire
al Tribunale di Messina entro sei mesi dall’ultima pubblicazione. Depositato in Cancelleria in data 28 maggio 2008.

Il prefetto: De Sanctis
C-0815566 (Gratuito).

Vitale Concetta
C-0815059bis (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL)
DELLA PROVINCIA DI MILANO N. 1
Dipartimento di Prevenzione Medica
U.O.C. Pre.S.A.L.
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Prot. n. 67781 del 10 luglio 2008.
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Autorizzazione alla custodia, conservazione ed utilizzo di gas tossici
(ex R.D. n. 147/27 e s.m.i.)

M-08716 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana - Umbria
Prot. n. 4924.
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Avviso
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Sede di Firenze
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C-0815544 (A pagamento).
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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: 16 luglio 2008). Codice pratica: N1B/08/1099.

Novartis Farma - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del: 21 luglio 2008). Codice pratica:
N1B/08/1052.

—
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Novartis Farma - S.p.a.

DA

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del: 16 luglio 2008). Codice pratica:
N1B/08/1098.
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Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: LESCOL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«80 mg compresse rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C.
n. 029163033.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per
la vendita.
Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per
la vendita.
Da: 24 mesi a tre anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: LESCOL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«80 mg compresse rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C.
n. 029163033.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche
del prodotto finito;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova;
Aggiunta della specifica del prodotto finito per Fluvastatina
sodica: uniformità di unità di dosaggio per variazione di massa secondo
Farmacopea europea edizione corrente.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

GA
ZZ
ET
TA

Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: LUDIOMIL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«50 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 023207057;
«75 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 023207069.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
12 b.1 Aggiunta di un nuovo parametro di prova alla specifica
di un principio attivo.
Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche di un
principio attivo: impurezze
da: ciascuna impurezza; NMT 0,2%; totali: NMT 1,0%;
a: impurezze specificate A, B, C, D, E: NMT 0,2%; totali: NMT
1,0%.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

C-0815555 (A pagamento).
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Novartis Farma - S.p.a.

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Un procuratore:
Achille Manasia

Un procuratore:
Achille Manasia

C-0815550 (A pagamento).

Novartis Farma - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del: 17 luglio 2008). Codice pratica: N1A/08/1303.
Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: SANDIMMUN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«25 mg capsule molli» 50 capsule - A.I.C. n. 025306034;
«50 mg capsule molli» 50 capsule - A.I.C. n. 025306046;
«100 mg capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 025306059.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
22.a Presentazione cert. idoneità TSE Farmac. eur. nuovo o aggiornamento per eccipiente da produttore approvato o nuovo produttore
(sostit. o agg.).
Presentazione del nuovo certificate of suitability TSE della Farmacopea europea R0-CEP 2003-172 Rev 03 relativo all’eccipiente
gelatina, da parte del nuovo produttore «Gelita Group, Eferstrasse 7,
D-69412 Ebebach»; presso i siti di produzione:
Gelita do Brasil, Mococa Plant Av. Tiradentes Distrito Industrial
I BR-13733-400 Mococa, SP;
Gelita do Brasil, Estancia Velha Plant 2070, R. Campo Grande
BR-93600-000 Estancia Velha, RS;
Gelita do Brasil, Maringa Plant Rod. Maringa, Iguaraçu-Pr 317
km 09 Gleba Ribeirao BR-87001-970 Maringa, PR;
Gelita do Brasil, Cotia Plant Rua Phillip Leiner 200 km 28.3
Rodovia Raposo Tavares BR-06714-285 Cotia, SP.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
Achille Manasia

C-0815549 (A pagamento).
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Un procuratore:
Achille Manasia
C-0815551 (A pagamento).
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Novartis Farma - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del: 21 luglio 2008). Codice pratica:
N1A/08/960.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del: 21 luglio 2008). Codice pratica:
N1B/08/1058.

Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale:. ANSEREN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«45 mg capsule rigide» 10 capsule - A.I.C. n. 026380016;
«30 mg capsule rigide» 15 capsule - A.I.C. n. 026380028;
«15 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C. n. 026380030.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
22.a Presentazione cert. idoneità TSE Farmac. Eur. nuovo o aggiorn. per
eccipiente da produttore approvato o nuovo produttore (sost. o agg.).
Presentazione di un certificato di idoneità alla Farmacopea Europea nuovo per gelatina impiegata come costituente delle capsule rigide:
R1-CEP 2001-332-rev00, Rousselot SAS-10, Avenue De L’Arche,
France-92419 Courbevoie Cedex.
Sito di produzione: Rousselot Argentina SA - Avda GobernadorVergara 2532 - Villa Tesel - Argentina - 1688 Hurlingham.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: LUDIOMIL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«50 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 023207057;
«75 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 023207069.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
13.b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione
o l’aggiunta di una procedura di prova.
Sostituzione di una procedura di prova: controllo delle sostanze
correlate alla sostanza attiva:
da: TLC;
a: HPLC.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Novartis Farma - S.p.a.

Un procuratore:
Achille Manasia

Un procuratore:
Achille Manasia

—

C-0815556 (A pagamento).
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C-0815553 (A pagamento).

Novartis Farma - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del: 21 luglio 2008). Codice pratica:
N1A/08/1387.
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Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: LUDIOMIL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«50 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 023207057;
«75 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 023207069.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
13.a Modifica minore di una procedura di prova approvata.
Modifica minore di una procedura di prova approvata:
LOD
da: 6h a 80°C a pressione ridotta (5-10 mbar);
a: 3h a 105°C a pressione atmosferica.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Novartis Farma - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del: 18 luglio 2008). Codice pratica:
N1A/08/1450.
Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: LESCOL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«80 mg compresse rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C.
n. 029163033.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.a Modifica minore della procedura di prova approvata del prodotto
finito - Modifica minore della procedura di prova approvata HPLC,
utilizzata per la determinazione dell’uniformità di unità di dosaggio
per uniformità di contenuto: la variazione consiste nella modifica del
tempo di agitazione del campione da «almeno 12 ore» ad «almeno 6
ore» e sostituzione del processo di filtrazione della sospensione con la
sua centrifugazione.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
Achille Manasia

Un procuratore:
Achille Manasia

C-0815554 (A pagamento).

C-0815552 (A pagamento).
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DITTA INDIVIDUALE
GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE

PFIZER ITALIA - S.r.l.

Sede legale in Borgo San Michele (LT), s.s. 156 km 50
Capitale sociale € 375.784.800
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591

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

Codice pratica: N1A/08/1188 ed N1A/08/551.

Specialità medicinale: ACCURETIC.

Confezione:
14 compresse da 20+12,5 mg;
numero di A.I.C. 028295018, classe S.S.N. A e prezzo al
pubblico: € 6,02.
Specialità medicinale: ACCUPRIN.

Confezione:
14 compresse da 20 mg;
numero di A.I.C. 027217037, classe S.S.N. A e prezzo al
pubblico: € 5,05.
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Modifica: eliminazione di un’officina responsabile della preparazione, confezionamento, sterilizzazione e rilascio dei lotti del prodotto
finito: Pierrel Medical Care S.p.a. (ora Novaselect S.p.a.) con stabilimento in zona industriale, 85050 Tito (PT).
I lotti gia prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
La modifica decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

UF
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Titolare: Gobbi Frattini Paolo Giuseppe, via Stelvio n. 12, 23035
Sondalo (SO).
Specialità medicinale: SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE
(RANGE FUN) GOBBI FRATTINI.
Confezione e numero di A.I.C.:
sacca flessibile 4500 ml - A.I.C. n. 031533021.
Specialità medicinale: SODIO CLORURO GOBBI FRATTINI.
Confezione e numero di A.I.C.:
sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031570120.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, art. 35).

Il titolare:
Paolo Gobbi Frattini

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni previste ai sensi
delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006,
entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio
sanitario nazionale, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Lorenzo Bisogno

—

S-085665 (A pagamento).
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C-0815493 (A pagamento).
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PFIZER ITALIA - S.r.l.
Sede legale in Borgo San Michele (LT), s.s. 156 km 50
Capitale sociale € 375.784.800
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591

ratiopharm GmbH

Rappresentante in Italia:

ratiopharm Italia - S.r.l.

Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154

DA

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
Specialità medicinale: FLUCONAZOLO RATIOPHARM.

TR
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Confezione:
10 capsule rigide 100 mg;
numero di A.I.C. 037181029/M, classe S.S.N. A e prezzo:
€41,03.
Confezione:
2 capsule rigide 150 mg;
numero di A.I.C. 037181094/M, classe S.S.N. A e prezzo:
€14,42.

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
Specialità medicinale: DIFLUCAN.
Confezione:
10 capsule da 100 mg;
numero di A.I.C. 027267044, classe S.S.N. A e prezzo al pubblico: € 42,07.
Confezione:
7 capsule da 200 mg;
numero di A.I.C. 027267095, classe S.S.N. A e prezzo al pubblico: € 55,52.
Confezione:
2 capsule da 150 mg;
numero di A.I.C. 027267020, classe S.S.N. A e prezzo al pubblico: € 15,59.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, entreranno
in vigore, anche ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott.ssa Maria Carla Curis

Un procuratore:
Lorenzo Bisogno
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I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni del 5% previste ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del
27 settembre 2006 e della riduzione selettiva, entreranno in vigore,
ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale
il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio
nella Gazzetta Ufficiale.

S-085664 (A pagamento).

S-085666 (A pagamento).
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SIMESA S.p.A.

Sede operativa in Cinisello Balsamo, 20092 - MI, Via Aquileia n. 35
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003.
Medicinale: FUROSEMIDE MERCK GENERICS
Confezioni e numeri A.I.C.: “500 mg compresse” 20 compresse - AIC
n.: 035211010; “25 mg compresse” 30 compresse - AIC n.: 035211046
(Provv. AIFA.AIC/75069 del 18 luglio 2008) Codice Pratica:
N1A/08/1454 Modifica n: 15.b.2 Present. Certif. d’idoneità alla Farmaco. Eur.relativo al princ. att. Furosemide da parte di nuovo prod.
R1-CEP 1998-020-Rev.02 IPCA Laboratories Limited, P.O. Sejavta
IND-457 002 Ratlam, Madhya Paradesh.
Medicinale: SPIRAMICINA MERCK GENERICS

Sede Legale: Palazzo Galileo - Via F. Sforza – 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n° 11991420156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco 23 luglio 2008. Codice pratica: N1A/08/1446
Specialità Medicinale: Prevex
Confezioni e numeri A.I.C.:
“5 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse - AIC
n. 027372010
“10 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse - AIC
n. 027372022
“10 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse - AIC
n. 027372034 - 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.
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Confezioni e numeri A.I.C.: “3.000.000 UI compresse rivestite con
film” 12 compresse - AIC n.: 033291016
(Provv. AIFA.AIC/74820 del 17 luglio 2008) Codice Pratica:
N1B/08/1065 Modifica n: 38.c Sostituzione della procedura di prova
utilizzata per il test di dissoluzione: impiego del metodo HPLC
(Provv. AIFA.AIC/74819 del 17 luglio 2008) Codice Pratica:
N1B/08/1066 Modifica n: 37.b + 38.c Aggiunta parametro di prova
e relativa procedura di prova alle specifiche del prodotto finito:
identificazione del titanio diossido, metodo B (Farmacopea Europea, ediz corrente)
(Provv. AIFA.AIC/74818 del 17 luglio 2008) Codice Pratica:
N1B/08/1068 Modifica n: 37.b + 38.c Aggiunta di un parametro di
prova e della relativa procedura di prova alle specifiche del prodotto
finito: Uniformità delle unità di dosaggio, conforme a Ph Eur 2.9.40,
edizione corrente
(Provv. AIFA.AIC/74822 del 17 luglio 2008) Codice Pratica:
N1B/08/1393 Modifica n: 37.a Mod. della specifica del prodotto finito
“Aspetto2: Compressa bianca, lucida, oblunga, liscia, priva di abrasioni
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Mylan S.p.A.
(ex Merck Generics Italia S.p.A.)

Foglio delle inserzioni - n. 103

UF
FI
CI
AL
E

30-8-2008

Un Procuratore
Dott. Achille Beretta

T-08ADD2489 (A pagamento).

Medicinale: NIMESULIDE MERCK GENERICS

DA

Confezioni e numeri A.I.C.: “100 mg compresse” 30 compresse
- AIC n.: 033052010;”100 mg granulato per sospensione orale” 30
bustine - AIC n.: 033052034
(Provv. AIFA.AIC/75521 del 21 luglio 2008) Codice Pratica:
N1A/08/1137 Modifica n: 7.a Aggiunta sito DHL Exel Supply Chain
(Italy) S.p.A., Via Grandi Snc - Fr. Calappio e Via Industrie 2, 20090
Settala (MI) per il confezionamento secondario (solo manuale) dei lotti

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO. COMUNICAZIONE AGENZIA ITALIANA
DEL FARMACO DEL 16 LUGLIO 2008. CODICE PRATICA:
N1A/08/1231

Confezioni e numeri A.I.C.: “20 mg capsule rigide” 5 capsule - AIC
n.: 033025014; “20 mg capsule rigide” 30 capsule - AIC n.:033025026;
“20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 6 fiale - AIC
n.: 033025038
(Provv. AIFA.AIC/75520 del 21 luglio 2008) Codice Pratica:
N1A/08/1135 Modifica n: 7.a Aggiunta sito DHL Exel Supply Chain
(Italy) S.p.A., Via Grandi Snc - Fr. Calappio e Via Industrie 2, 20090
Settala (MI) per il confezionamento secondario (solo manuale) dei lotti.
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
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

TITOLARE: Boehringer Ingelheim Italia s.p.a., Sede Legale Reggello (Firenze) - Loc. Prulli 103/c.
SPECIALITA’ MEDICINALE: GUTTALAX
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“2,5 mg capsule molli” 30 capsule - AIC n° 020949071
MODIFICA APPORTATA AI SENSI del Regolamento (CE)
1084/2003:
IA 8.b.1: Aggiunta di un produttore responsabile del rilascio
dei lotti.
Boehringer Ingelheim France, 12, rue André Huet, 51100
Reims, Francia.
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 G.U.

Un Procuratore
Rossella Benedici

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P.(G.Maffione) - P.P.(M.Cencioni)
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Medicinale: PIROXICAM MERCK GENERICS

T-08ADD2480 (A pagamento).

T-08ADD2479 (A pagamento).
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ABIOGEN PHARMA - S.p.a.

Codice pratica: N1B/08/1026.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 18 luglio 2008).
Titolare: Abiogen Pharma S.p.a., via Meucci n. 36, Ospedaletto (PI).
Specialità medicinale: VELLUTAN.
Confezione e numero di A.I.C.:
4 mcg/g unguento, tubo 20 g - A.I.C. n. 031494014.
Codice pratica: N1A/08/1315.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 12.a Inasprimento limiti delle specifiche di un principio attivo o
materiale iniziale/intermedio/reagente utilizzato nel processo di produzione del principio attivo. Inasprimento dei limiti delle specifiche del
principio attivo, relativamente al contenuto di sostanze correlate totali,
da: 2.0% o meno a: 1.0% o meno.
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Codice pratica: N1A/08/1316.
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S-085674 (A pagamento).
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 12.a Inasprimento limiti delle specifiche di un principio attivo o materiale iniziale/intermedio/reagente utilizzato nel processo di produzione
del principio attivo. Inasprimento dei limiti delle specifiche del principio
attivo, relativamente al contenuto di tacalcitolo monoidrato, da: 97.0103.0%, come C27H44O3•H2O a: 98.0-102.0%, come C27H44O3•H2O.
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.
L’amministratore delegato:
dott. Massimo Di Martino

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: n.13.b
Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di un procedura di prova. Sostituzione della procedura di prova
(HPLC) relativa alla determinazione del titolo del principio attivo tacalcitolo con una equivalente in cui vengono variate le seguenti carattaristiche:
lunghezza della colonna: da 250 mm a 150 mm;
fase stazionaria: da Silica gel Lichrosorb Si-60 (5μm) a Silica
gel Nucleosil 50 (μm);
fase mobile: da Diclorometano: Metanolo (97:3) a Diclorometano: Etanolo anidro (94:6);
flusso: da 0,7 ml/min a «aggiustare la velocità di flusso così che
il tempo di ritenzione del tacalcitolo è di circa 5 minuti»;
volume di iniezione: da 175 μl a 200 μl;
temperatura della colonna: da temperatura ambiente a 35°C;
concentrazione dello standard interno: 1,4-di (2-hydroxyethoxy)
benzene/dichloromethane solution (1:10000);
concentrazione del campione: da: 1μg/ml a 0.5 μg/ml.
Specialità medicinale: TICLAPSOR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
4 mcg/g emulsione cutanea, flacone con erogatore 20 ml - A.I.C.
n. 034834022;
4 mcg/g emulsione cutanea, flacone con erogatore 30 ml - A.I.C.
n. 034834034;
4 mcg/g emulsione cutanea, flacone con erogatore 50 ml - A.I.C.
n. 034834046.
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Sede legale in Ospedaletto (PI), via Meucci n. 36
Codice fiscale n. 05200381001

ABIOGEN PHARMA - S.p.a.

Codice pratica: N1B/08/1028.
Modifica apportata al sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 13.b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la
sostituzione o l’aggiunta di un procedura di prova;
12.b.1 Aggiunta di un nuovo parametro di prova alla specifica di un
principio attivo. Modifica delle specifiche del principio attivo per aggiunta
del parametro di prova «benzene come solvente residuo: nmt 2 ppm» e conseguente introduzione del metodo analitico GC per la sua determinazione.
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.

Sede legale in Ospedaletto (PI), via Meucci n. 36
Codice fiscale n. 05200381001

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 16 luglio 2008).

L’amministratore delegato:
dott. Massimo Di Martino
S-085675 (A pagamento).

TR
AT
TA

DA

Titolare: Abiogen Pharma S.p.a., via Meucci n. 36, Ospedaletto (PI).
Specialità medicinale: TICLAPSOR.
Confezione e numero di A.I.C.:
4 mcg/g unguento, tubo 20 g - A.I.C. n. 034834010.
Codice pratica: N1B/08/1025.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 13.b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova. Sostituzione della procedura di prova (HPLC85) relativa alla determinazione della sostanza
correlata 1α,24(S)-diidrossicalciferolo, con una nuova procedura HPLC
avente le seguenti caratteristiche:
lunghezza della colonna da 250 mm a 150 mm;
fase stazionaria da Silica gel Lichrosorb Si-60 a Silica gel
Nucleosil 50;
flusso: da «aggiustare la velocità di flusso così che il tempo di ritenzione del tacalcitolo è di circa 45 minuti» a «Rt tacalcitol di circa 40 min»;
volume di iniezione: da 175 μl a 80 μl;
temperatura della colonna: da «temperatura ambiente» a 35°C;
concentrazione del campione: da 1 mg/100 ml a 1 mg/20 ml;
system suitability test: da «non previsto» a «RSD ≤ 2.0%»;
«l’area di picco del tacalcitolo ottenuta dalla solzione diluita
deve essere compresa tra 15 e 25%».
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ABIOGEN PHARMA - S.p.a.
Sede legale in Ospedaletto (PI), via Meucci n. 36
Codice fiscale n. 05200381001
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 16 luglio 2008).
Titolare: Abiogen Pharma S.p.a., via Meucci n. 36, Ospedaletto (PI).
Specialità medicinale: VELLUTAN.
Confezione e numero di A.I.C.:
4 mcg/g unguento, tubo 20 g - A.I.C. n. 031494014.
Codice pratica: N1A/08/1145.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 12.a Inasprimento limiti delle specifiche di un principio attivo o materiale iniziale/intermedio/reagente utilizzato nel processo di produzione
del principio attivo. Inasprimento dei limiti di una specifica del principio attivo: Individual unidentified related substances: 0.5% or less.
Specialità medicinale: TICLAPSOR.
Confezione e numero di A.I.C.:
4 mcg/g unguento, tubo 20 g - A.I.C. n. 034834010.
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AstraZeneca S.p.A.

L’amministratore delegato:
dott. Massimo Di Martino
S-085676 (A pagamento).

AstraZeneca S.p.A.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Specialità Medicinale: Marcaina
Confezioni e numeri A.I.C.: “2,5 mg/mL soluzione iniettabile”
- 5 fiale da 5 ml - AIC n. 021409331; “2,5 mg/mL soluzione iniettabile”
- 5 fiale da 10 ml - AIC n. 021409343; “5 mg/mL soluzione iniettabile”
- 5 fiale da 5 ml - AIC n. 021409356; “5 mg/mL soluzione iniettabile”
- 5 fiale da 10 ml - AIC n. 021409368.
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 16 Luglio 2008.
Codice pratica: N1B/08/1011
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003 CE:
Tipo IB numero 37.b. Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle
specifiche del prodotto finito e conseguente numero 38.c. Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova.
Aggiunta della specifica del prodotto finito al rilascio e a fine
validità. Contaminazione particellare - particelle sub-visibili-metodo 1:
conforme a Ph. Eur. edizione corrente.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. 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 Gazzetta Ufficiale.
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Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza – 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n° 00735390155

Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza – 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n° 00735390155
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 12.a Inasprimento limiti delle specifiche di un principio attivo o
materiale iniziale/intermedio/reagente utilizzato nel processo di produzione del principio attivo. Purity: 1) related substances total related
substances: 1.0% or less.
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.
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Codice pratica: N1A/08/1147.

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

Specialità Medicinale: Xylocaina
Confezioni e numeri A.I.C:
“20 mg/mL soluzione iniettabile” - 1 flacone da 50 ml - AIC
n. 004535011.
Comunicazioni Agenzia Italiana del Farmaco del 21 Luglio 2008.
Codice pratica: N1B/08/1130

Un Procuratore
Dott. Achille Beretta

T-08ADD2487 (A pagamento).

DA
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Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003 CE:
Tipo IB numero 37.b. Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle
specifiche del prodotto finito e conseguente numero 38.c. Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova.
Aggiunta di un nuovo parametro di prova e conseguente procedura
di prova alle specifiche del prodotto finito: contaminazione particellare
- particelle sub-visibili
- particelle di diametro maggiore - uguale 25 micronm massimo
600/fiala
- particelle di diametro maggiore - uguale 10 micronm massimo
6000/fiala
metodo da farmacopea europea, edizione corrente.

Nycomed SpA
via Temolo 4, 20126 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: c.f. 00696360155
MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO. COMUNICAZIONI AIFA - PROT. N.
AIFA.AIC/75059 -75001 DEL 18.07.2008 E PROT. N. AIFA.
AIC/76995 DEL 23.07.2008. CODICE PRATICHE: N1B/08/1087
- N1B/08/1088 - N1B/08/1086

Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003 CE: Tipo
IB numero 37.b. Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del prodotto finito e conseguente numero 38.c. Altre modifiche
di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la sostituzione o
l’aggiunta di una procedura di prova.
Aggiunta di un nuovo parametro di prova e conseguente procedura
di prova alle specifiche del prodotto finito - prodotti di degradazione:
- 2,6 - dimetilanilina minore - uguale 4,0 micron/ml
- singole non note minori - uguali 0,2 %
- totali minori - uguali 1,0 %
metodo = HPLC.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. 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 Gazzetta Ufficiale.

TITOLARE: Nycomed SpA, via Temolo 4 - 20126 Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: RIOPAN
CONFEZIONI E NUMERI DI AIC: “800 mg compresse masticabili”
40 compresse - AIC n. 027103023
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
Variazioni tipo IB n. 19 b), aggiunta di un nuovo parametro di
prova alla specifica di un eccipiente (Maltolo).
PRAT. N1B/08/1087: aggiunta specifica “Piombo”: 10 mcg/g;
PRAT. N1B/08/1088: aggiunta specifica “Metalli Pesanti”:
0,002% (USP);
PRAT. N1B/08/1086: aggiunta specifica “Identificazione IR”:
conforme standard.
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 pubblicazione in G.U.

Un Procuratore
Dott. Achille Beretta

L’Amministratore Delegato:
Dr. Pier Vincenzo Colli
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Codice pratica: N1B/08/1131

T-08ADD2491 (A pagamento).

T-08ADD2485 (A pagamento).
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Hexal Spa

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

AMOXICILLINA TEVA
“1 g compresse” 12 compresse - AIC n. 034614026 Euro 4,55 A
Il suddetto prezzo, che non include le due riduzioni del 5% di cui
alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani
T-08ADD2478 (A pagamento).

Titolare: Hexal Spa - via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (MI)
Medicinale: Diclofenac Hexal
25 mg compresse gastroresistenti, 60 compresse - AIC n. 032786016
50 mg compresse gastroresistenti, 30 compresse - AIC n. 032786028
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco - Ufficio Autorizzazioni all’Immissione in Commercio di Medicinali - Codice Pratica
n. N1A/08/858.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica tipo IA n. 15 b.2 - Presentazione di un nuovo CEP da parte di
nuovo produttore di principio attivo (Amoli Organics PVT LTD - Gujarat - India), R1-CEP 1997-066-Rev 02.
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.
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PUBBLICAZIONE DEL PREZZO AL PUBBLICO
DI SPECIALITA’ MEDICINALE - RIDUZIONE
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TEVA PHARMA ITALIA S.r.l.
Sede Legale: Viale G. Richard, 7 – 20143 Milano
Capitale sociale: € 10329,14
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale: 11654150157

Un Procuratore: Enrica Tornielli
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GERMED PLIVA Pharma SpA

Sede Legale: in Cinisello Balsamo (MI), Via Tranquillo Cremona, 10
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03227750969

T-08ADD2490 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di specialità medicinale per uso umano (Comunicazione Agenzia Italiana del farmaco del 14 Luglio 2008)
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Medicinale: CITALOPRAM GERMED PLIVA Pharma
Confezione e numeri A.I.C.: 037123/M in tutte le confezioni
autorizzate
Presa d’atto UPC/I/601/2008 - Var. di tipo IA Tipologia n° 9: Eliminazione del sito Rivopharm Pharmaceutical Laboratories, CH 6928
Manno (Svizzera)
I lotti già prodotti 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.
Membro Del Consiglio Di Gestione
Ippolito Balbo Di Vinadio

DA

T-08ADD2483 (A pagamento).

DOC Generici S.r.l.

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

Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali

Specialità medicinale: FLUCONAZOLO DOC Generici
Confezione 100 mg capsule rigide - 10 capsule - codice AIC
037879107/M, classe A, prezzo Euro 41.03.
Confezione 150 mg capsule rigide - 2 capsule - codice AIC
037879172/M, classe A, prezzo Euro 14.42.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui alle determinazioni AIFA del 27.09.2006 e del 03.07.2006 entreranno in vigore,
anche ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Amministratore Delegato:
Dr. Gualtiero Pasquarelli

T-08ADD2486 (A pagamento).

GERMED PLIVA Pharma SpA
Sede Legale: in Cinisello Balsamo (MI), Via Tranquillo Cremona, 10
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03227750969
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di specialità medicinale per uso umano (Comunicazione Agenzia Italiana del farmaco del 14 Luglio 2008)

Oggetto: avv. Librandi Roberto. Richiesta di concessione preferenziale acqua da due pozzi esistenti in località via Enrico Fermi nel
Comune di Guidonia Montecelio.
Avviso: con domanda pervenuta in data 20 maggio 2008 prot.
n. 64732 l’avv. Librandi Roberto ha chiesto la concessione preferenziale in
oggetto nella misura di l/sec. 7 complessivo per uso igienico-antincendio.

Membro Del Consiglio Di Gestione
Ippolito Balbo Di Vinadio

Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli
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Medicinale: CITALOPRAM GERMED PLIVA Pharma
Confezione e numeri A.I.C.: 037123/M in tutte le confezioni
autorizzate
Presa d’atto UPC/I/602/2008 - Var. di tipo IA Tipologia n° 8.b.1:
Aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti, escluso
il controllo dei lotti: PLIVA Lachema a.s. - Karasek 1 - 62133 Brno
(Repubblica Ceca)
I lotti già prodotti 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.

T-08ADD2484 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II

C-0815494 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II

Foglio delle inserzioni - n. 103

Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli
C-0815495 (A pagamento).

Consiglio Notarile di Roma

Il sottoscritto presidente rende noto che con D.D. del Ministero
della Giustizia del 23 maggio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Serie generale n. 182 del 5 agosto 2008 (visto dell’Ufficio centrale del
bilancio del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il Ministero della Giustizia del 22 luglio 2008) il dott. Carlo Antonio Trojani, notaio alla sede
di Roma, è stato dispensato dall’esercizio della funzione notarile, per
limiti di età, a decorrere dal 2 settembre 2008.
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Oggetto: autolavaggio Filosa Francesco. Richiesta di concessione
preferenziale acqua da pozzo esistente in località via Casilina km 26,00
nel Comune di Colonna.
Avviso: con domanda pervenuta in data 22 dicembre 2005 prot.
n. 153657 l’autolavaggio Filosa Francesco ha chiesto la concessione
preferenziale in oggetto nella misura di l/sec. 1,5 per uso autolavaggio.
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CONSIGLI NOTARILI

Roma, 19 agosto 2008

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II

Maurizio D’Errico

C-0815498 (Gratuito).
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Oggetto: Azienda Agricola «Il Borghetto». Richiesta di concessione acqua da pozzo esistente in località via Tor Carbone n. 97/C, nel
Comune di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 11 settembre 2007, prot.
n. 106230 l’Azienda Agricola «Il Borghetto» ha chiesto la concessione
in oggetto nella misura di l/sec. 2,5 per uso irriguo.
Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli
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C-0815557 (A pagamento).

INDICE

Oggetto: Immobiliare F.P. S.r.l. Richiesta di concessione acqua
da pozzo esistente in località Le Fosse, via Lago dei Tartari n. 63 nel
Comune di Guidonia Montecelio.
Avviso: con domanda pervenuta in data 28 giugno 2008 prot.
n. 78433 l’Immobiliare F.P S.r.l., ha chiesto la concessione in oggetto
nella misura di l/sec. 0,27 per uso innaffiamento area a verde e igienico.
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C-0815558 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore

Alfonso Andriani, redattore
Delia Chiara, vice redattore
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(GU-2008-GU2-103) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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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:
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— 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
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— 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
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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)
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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%.
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*45-420400080830*

€ 4,00
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