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Il Presidente
Ing. Gianpietro Benedetti
T-08AAA2618 (A pagamento).
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Ordine del giorno:

Sede sociale in Trento, frazione Meano, via dei Palustei n. 16
Capitale sociale € 1.488.896,52 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese di Trento al n. 00440390227

1. Approvazione bilancio annuale chiuso al 30 giugno 2008 con
nota integrativa e relazione sulla gestione;
2. Approvazione relazione del revisore contabile.
Deposito delle azioni, ai sensi di legge e di statuto, presso gli
uffici societari di via delle Industrie Centro Sportivo S. Agata di Reggio Calabria.
Reggio Calabria, 9 settembre 2008
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Convocazione assemblea ordinaria
I signori azionisti portatori di azioni privilegiate sono convocati in
assemblea ordinaria presso il n. civico 12 di via A. Rosmini in Trento
per il giorno 9 ottobre 2008 alle ore 8 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 ottobre 2008, stesso
luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Il presidente:
Foti Pasquale

Ordine del giorno:
Approvazione del consuntivo delle spese di gestione e relativo
piano di riparto dell’anno 2007;
Approvazione del preventivo delle spese di gestione e relativo
piano di riparto dell’anno 2009.

C-0816322 (A pagamento).

Intervento in assemblea ai sensi di legge e di statuto sociale.

POLARIS S.p.A.

Trento, 29 agosto 2008
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Sede in Pontida (BG) – Via Bergamo n. 1079
Capitale sociale: Euro 540.000,00
Registro delle imprese: di Bergamo
con codice fiscale 00224140160
Partita Iva 00224140160

L’amministratore unico:
dott. Adriano Perini
C-0816218 (A pagamento).

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria
presso lo Studio del Notaio Giuseppe Mangili in Cisano Bergamasco
(BG) - Via Mazzini n. 22, per il giorno 10 ottobre 2008 alle ore 10.00,
per discutere e deliberare sul seguente

LA MIMOSA SPA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso una sala
del punto di ristoro La Sosta, in Livorno, Via Dell’Artigianato 35, in
prima convocazione il giorno 02 ottobre 2008 alle ore 07,00, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 03 ottobre 2008, ore 21,00,
presso lo stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adempimenti di cui all’art. 2447 del Codice Civile.

—

LIVORNO-PIAZZA ATTIAS 13
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01376810493

Potranno intervenire all’Assemblea i Signori Azionisti che avranno
depositato le proprie azioni ai sensi dell’art. 12) dello Statuto Sociale,
presso la sede sociale.
Pontida, 10 settembre 2008

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica cooptazione Consiglieri di Amministrazione;
2. Predisposizione aumento di capitale sociale;
3. varie ed eventuali.

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Riccardo Ravasio

DA

Per l’intervento in assemblea si osservano le disposizioni di legge
e di statuto.

T-08AAA2624 (A pagamento).
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Livorno, Li’ 10.09.2008

Foglio delle inserzioni - n. 110

Presidente Consiglio Di Amministrazione
Luciano Francalacci
T-08AAA2616 (A pagamento).

CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO
E CUPRAMONTANA - S.p.a.

Sede legale in Fabriano, via Don Riganelli n. 36
Capitale sociale € 40.698.762,00 interamente versato
Registro società n. 20460
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00077790426

REGGINA CALCIO - S.p.a.
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Sede in Reggio Calabria, via delle Industrie Centro Sportivo S. Agata
Capitale sociale € 1.262.504,00 versato al 30 giugno 2008
Iscritta registro imprese Reggio Calabria n. 123/86
Partita I.V.A. n. 00951400803
Convocazione assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede legale della società, sita in Reggio Calabria alla via delle Industrie
Centro Sportivo S. Agata, in prima convocazione per il 6 ottobre 2008
alle ore 12 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 7 ottobre 2008
stesso luogo alle ore 12, per discutere e deliberare sul seguente

La Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a., comunica che con decorrenza 20 ottobre 2008 verrà effettuata una variazione
delle condizioni come di seguito descritto:
tasso creditore depositi a risparmio al portatore:
tasso creditore non parametrato (tasso fisso): diminuzione
generalizzata dello 0,250% dei tassi creditori ricompresi tra lo 0,751%
e l’1,50%; diminuzione generalizzata dello 0,375% dei tassi creditori
ricompresi tra 1,501% e 2,750%; diminuzione generalizzata dello
0,500% dei tassi creditori pari o superiori al 2,751%;
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Fabriano, 9 settembre 2008
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a.
Il direttore generale:
dott. Paolo Mariani
C-0816316 (A pagamento).
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BPV Mortgages S.r.l.
Sede Legale: in Verona, Viale Palladio 29/a
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 03157240239
all’elenco generale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993
al n. 32850, nonché all’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
Partita IVA n. 03157240239
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Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia
di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi
4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007.
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La società BPV Mortgages S.r.l., con sede legale in Verona, Viale
Palladio 29/a, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa, tra l’altro, a crediti
ceduti e da cedersi dal Credito Bergamasco S.p.A., in forza di un contratto “quadro” di cessione di crediti sottoscritto in data 4 dicembre
2007 e di un contratto di cessione di crediti, “individuabili in blocco”
ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130,
stipulato in data 10 settembre 2008, con effetto in pari data, ha acquistato in blocco e pro-soluto dal Credito Bergamasco S.p.A., una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con
sede legale e direzione generale in Largo Porta Nuova, 2, 24122, Bergamo, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Bergamo n. 00218400166, iscritta all’albo
delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del
T.U. Bancario al n. 3336.5, società appartenente al Gruppo Bancario
Banco Popolare iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4 e soggetta all’attività di direzione e controllo di Banco Popolare Soc. Coop., tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo
dal 31 agosto 2008 (escluso), accessori, spese, danni, indennizzi e
quant’altro) derivanti da contratti di mutuo fondiario che, alla data
del 31 agosto 2008, risultavano nella titolarità di Credito Bergamasco
S.p.A. e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto),
presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative
salvo ove diversamente previsto):
1) mutui garantiti da ipoteche di primo grado sostanziale su beni
immobili costituite in favore di Credito Bergamasco S.p.A., per tali
intendendosi (a) le ipoteche di primo grado legale; oppure (b) le ipoteche di grado successivo al primo, qualora in relazione alle ipoteche di
grado anteriore sia stato prestato il consenso alla cancellazione da parte
del creditore garantito, oppure qualora le obbligazioni garantite siano
state integralmente estinte;
2) mutui denominati in euro;
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3) mutui integralmente erogati e in relazione ai quali non sussista alcuna obbligazione in capo a Credito Bergamasco S.p.A. di effettuare ulteriori erogazioni;
4) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di
cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato;
5) mutui i cui debitori principali non erano, alle rispettive date
di sottoscrizione dei contratti di mutuo, soggetti alle disposizioni sul
fallimento;
6) mutui retti dal diritto italiano;
7) mutui non erogati in regime di agevolazione in conto capitale
e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge o normativa applicabile. Sono
quindi da intendersi esclusi dal portafoglio oggetto di cessione tutti i
mutui agevolati che prevedano contributi, benefici o agevolazioni di
alcun genere, in conto capitale o interessi, concessi da un soggetto terzo
in favore del relativo debitore;
8) mutui originati attraverso le reti di mediatori creditizi riconducibili a Essere S.p.A. ovvero UBH S.p.A. Il presente criterio si
intenderà soddisfatto relativamente ai mutui in relazione ai quali il
relativo beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento a
Credito Bergamasco S.p.A. attraverso la mediazione di Essere S.p.A.
ovvero UBH S.p.A.;
9) mutui concessi a persone fisiche. In caso di cointestazioni il
presente criterio si intenderà soddisfatto a condizione che tutti i cointestatari siano persone fisiche;
10) mutui con pagamento rateale mensile;
11) in caso di mutui che maturano (ovvero potranno maturare)
interessi a tasso variabile, il relativo tasso non è soggetto ad un limite
massimo;
12) mutui garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
13) mutui stipulati con beneficiari che alla data di stipula dell’atto di ipoteca erano residenti in Italia;
14) mutui concessi a favore di soggetti che non erano, alla data
di sottoscrizione del contratto, amministratori e/o dipendenti di qualsiasi società del Gruppo Bancario Banco Popolare;
15) mutui le cui rate con scadenza pari o anteriori al 16 agosto
2008 sono state interamente pagate;
16) mutui che, al 16 agosto 2008, abbiano almeno una rata
(anche solo relativa a interessi) scaduta e interamente pagata;
17) mutui stipulati a partire dal 1 giugno 2007;
18) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia anteriore
al 31 luglio 2043;
19) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
31 agosto 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere a
tale data) è compreso tra Euro 10.000 ed Euro 500.000. Relativamente
ai mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 16 agosto
2008 ed il 31 agosto 2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è
assunto che tali rate siano state interamente pagate alla data di relativa
scadenza;
20) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
31 agosto 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere a
tale data) non supera l’80% del valore dell’immobile ipotecato così
come stimato nel corso dell’istruttoria. Relativamente ai mutui con
rate in scadenza nel periodo compreso tra il 16 agosto 2008 ed il
31 agosto 2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è assunto che
tali rate siano state interamente pagate alla data di relativa scadenza;
21) mutui erogati a beneficiari che non abbiano in essere altri
mutui erogati da società del Gruppo Bancario Banco Popolare, laddove
la somma dei debiti residui alla data del 31 agosto 2008 (per tale intendendosi le quote di capitale a scadere a tale data) sia superiore ad Euro
500.000. Relativamente ai mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 16 agosto 2008 ed il 31 agosto 2008, ai fini del calcolo del
debito residuo si è assunto che tali rate siano state interamente pagate
alla data di relativa scadenza; e
22) mutui che alla data del 31 agosto 2008 maturano, o potranno
maturare successivamente, interessi ad un tasso variabile pari al tasso di
riferimento maggiorato di un margine superiore a 0,50% su base annua.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPV Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - rivenienti a favore
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tasso creditore parametrato ad indici Euribor (tasso indicizzato): diminuzione generalizzata dello 0,125% dei tassi creditori con
spread ricompresi tra -0,000% e -0,125%; diminuzione generalizzata
dello 0,250% dei tassi creditori con spread pari o superiori a -0,126%.
Le variazioni di tasso creditore indicate verranno eseguite fino al
minimo d’Istituto attuale pari a 0,0125%.

Foglio delle inserzioni - n. 110
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I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPV Mortgages S.r.l. al Credito Bergamasco S.p.A. per
trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità
delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest’ultima e per le quali Credito Bergamasco S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso
le filiali del Credito Bergamasco S.p.A.
BPV Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio, nonché, ove
occor possa, del Credito Bergamasco S.p.A. e degli altri soggetti sopra
individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio
creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e
società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità
e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) da
parte degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra
descritte.
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 dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento
di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è BPV Mortgages S.r.l.,
con sede legale in Viale Palladio, 29/a, 37138 Verona.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è CREDITO
BERGAMASCO S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma
giuridica di società per azioni, con sede legale e direzione generale in
Largo Porta Nuova, 2, 24122, Bergamo, Italia, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bergamo
n. 00218400166.
BPV Mortgages S.r.l. 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.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai
propri Dati Personali, rivolgendosi a Credito Bergamasco S.p.A., Largo
Porta Nuova, 2, Bergamo, tel. +39 035 393.064, fax +39 035 393.490.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
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del Credito Bergamasco S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e
garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai
suddetti crediti.
Credito Bergamasco S.p.A. ha ricevuto incarico da BPV Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima ed anche
avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione ai
crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della
Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza
di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia
del Credito Bergamasco S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i
pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni
giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali
La cessione da parte del Credito Bergamasco S.p.A., ai sensi e
per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di
credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a
questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti
accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i
“Crediti Ceduti”), comporterà necessariamente, a far data dal presente
avviso, il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, BPV Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante il presente
avviso in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, BPV Mortgages S.r.l. - in nome e per
conto proprio, nonché, ove occor possa, del Credito Bergamasco S.p.A.
e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto dal
Credito Bergamasco S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui
al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
BPV Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di BPV
Mortgages S.r.l. stessa, 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 della società ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
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.
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9) mutui concessi a persone fisiche. In caso di cointestazioni il
presente criterio si intenderà soddisfatto a condizione che tutti i cointestatari siano persone fisiche;
10) mutui con pagamento rateale mensile;
11) in caso di mutui che maturano (ovvero potranno maturare)
interessi a tasso variabile, il relativo tasso non è soggetto ad un limite
massimo;
12) mutui garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
13) mutui stipulati con beneficiari che alla data di stipula dell’atto di ipoteca erano residenti in Italia;
14) mutui concessi a favore di soggetti che non erano, alla data
di sottoscrizione del contratto, amministratori e/o dipendenti di qualsiasi società del Gruppo Bancario Banco Popolare;
15) mutui le cui rate con scadenza pari o anteriori al 16 agosto
2008 sono state interamente pagate;
16) mutui che, al 16 agosto 2008, abbiano almeno una rata
(anche solo relativa a interessi) scaduta e interamente pagata;
17) mutui stipulati a partire dal 1 febbraio 2006;
18) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia anteriore
al 31 luglio 2043;
19) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
31 agosto 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere a
tale data) è compreso tra Euro 10.000 ed Euro 500.000. Relativamente
ai mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 16 agosto
2008 ed il 31 agosto 2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è
assunto che tali rate siano state interamente pagate alla data di relativa
scadenza;
20) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
31 agosto 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere a
tale data) non supera l’80% del valore dell’immobile ipotecato così
come stimato nel corso dell’istruttoria. Relativamente ai mutui con rate
in scadenza nel periodo compreso tra il 16 agosto 2008 ed il 31 agosto
2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è assunto che tali rate siano
state interamente pagate alla data di relativa scadenza;
21) mutui erogati a beneficiari che non abbiano in essere altri
mutui erogati da società del Gruppo Bancario Banco Popolare, laddove
la somma dei debiti residui alla data del 31 agosto 2008 (per tale intendendosi le quote di capitale a scadere a tale data) sia superiore ad Euro
500.000. Relativamente ai mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 16 agosto 2008 ed il 31 agosto 2008, ai fini del calcolo del
debito residuo si è assunto che tali rate siano state interamente pagate
alla data di relativa scadenza; e
22) mutui che alla data del 31 agosto 2008 maturano, o potranno
maturare successivamente, interessi ad un tasso variabile pari al tasso di
riferimento maggiorato di un margine superiore a 0,50% su base annua.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPV Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - rivenienti a favore
della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei
crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad
esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione
facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
ha ricevuto incarico da BPV Mortgages S.r.l., di procedere - in nome
e per conto di quest’ultima ed anche avvalendosi di terzi - all’incasso
delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale,
alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtù di
tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento
di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni
in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai
debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia
della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo,
nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
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La società BPV Mortgages S.r.l., con sede legale in Verona, Viale
Palladio 29/a, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa, tra l’altro, a crediti
ceduti e da cedersi dalla Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S.
Prospero S.p.A., in forza di un contratto “quadro” di cessione di crediti
sottoscritto in data 4 dicembre 2007 e di un contratto di cessione di
crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge 130, stipulato in data 10 settembre 2008, con
effetto in pari data, ha acquistato in blocco e pro-soluto dalla Banca
Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con
sede legale in Piazza Nogara, 2, 37121 Verona, Italia, codice fiscale,
partita IVA ed iscrizione presso il registro delle imprese di Verona
n. 03689960239, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5669, società appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all’albo dei gruppi
bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4 e soggetta
all’attività di direzione e controllo di Banco Popolare Soc. Coop., tutti i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far
tempo dal 31 agosto 2008 (escluso), accessori, spese, danni, indennizzi
e quant’altro) derivanti da contratti di mutuo fondiario che, alla data
del 31 agosto 2008, risultavano nella titolarità della Banca Popolare di
Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. e che, alla medesima data
(salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
1) mutui garantiti da ipoteche di primo grado sostanziale su
beni immobili costituite in favore della Banca Popolare di Verona - S.
Geminiano e S. Prospero S.p.A., per tali intendendosi (a) le ipoteche di
primo grado legale; oppure (b) le ipoteche di grado successivo al primo,
qualora in relazione alle ipoteche di grado anteriore sia stato prestato
il consenso alla cancellazione da parte del creditore garantito, oppure
qualora le obbligazioni garantite siano state integralmente estinte;
2) mutui denominati in euro;
3) mutui integralmente erogati e in relazione ai quali non sussista alcuna obbligazione in capo alla Banca Popolare di Verona - S.
Geminiano e S. Prospero S.p.A. di effettuare ulteriori erogazioni;
4) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di
cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato;
5) mutui i cui debitori principali non erano, alle rispettive date
di sottoscrizione dei contratti di mutuo, soggetti alle disposizioni sul
fallimento;
6) mutui retti dal diritto italiano;
7) mutui non erogati in regime di agevolazione in conto capitale
e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge o normativa applicabile. Sono
quindi da intendersi esclusi dal portafoglio oggetto di cessione tutti i
mutui agevolati che prevedano contributi, benefici o agevolazioni di
alcun genere, in conto capitale o interessi, concessi da un soggetto terzo
in favore del relativo debitore;
8) mutui originati attraverso le reti di mediatori creditizi riconducibili a Essere S.p.A. ovvero UBH S.p.A. Il presente criterio si intenderà soddisfatto relativamente ai mutui in relazione ai quali il relativo
beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento alla Banca
Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. attraverso la
mediazione di Essere S.p.A. ovvero UBH S.p.A.;
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comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in
grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad es. regolare pagamento delle rate) da parte degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
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
dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è BPV Mortgages S.r.l.,
con sede legale in Viale Palladio, 29/a, 37138 Verona.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è la Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., una banca costituita
ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale
in Piazza Nogara, 2, 37121 Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA ed
iscrizione presso il registro delle imprese di Verona n. 03689960239.
BPV Mortgages S.r.l. 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.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai
propri Dati Personali, rivolgendosi alla Banca Popolare di Verona - S.
Geminiano e S. Prospero S.p.A., Via Polenghi Lombardo, 13, 26900
Lodi, tel. +39 0371 591376, fax +39 0371 580763.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).

Per Bpv Mortgages S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Eugenio Manzato
T-08AAB2611 (A pagamento).
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali
La cessione da parte della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei
debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale,
interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”),
comporterà necessariamente, a far data dal presente avviso, il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”).
Ciò premesso, BPV Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante il presente
avviso in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPV Mortgages S.r.l. - in
nome e per conto proprio nonché, ove occor possa, della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa di aver ricevuto dalla Banca Popolare di
Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., nell’ambito della cessione
dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai
Crediti Ceduti.
BPV Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di BPV
Mortgages S.r.l. stessa, 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
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
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.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPV Mortgages S.r.l. alla Banca Popolare di Verona - S.
Geminiano e S. Prospero S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalità
sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati
debitamente informati da quest’ultima e per le quali la Banca Popolare
di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a
conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”),
unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione
presso le filiali della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S.
Prospero S.p.A.
BPV Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché, ove
occor possa, della Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì,
che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono
banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti
soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale
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crediti ceduti e da cedersi dalla Banca Popolare di Novara S.p.A., in
forza di un contratto “quadro” di cessione di crediti sottoscritto in
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19) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
31 agosto 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere a
tale data) è compreso tra Euro 10.000 ed Euro 500.000. Relativamente
ai mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 16 agosto
2008 ed il 31 agosto 2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è
assunto che tali rate siano state interamente pagate alla data di relativa
scadenza;
20) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla data del
31 agosto 2008 (per tale intendendosi la quota di capitale a scadere a
tale data) non supera l’80% del valore dell’immobile ipotecato così
come stimato nel corso dell’istruttoria. Relativamente ai mutui con rate
in scadenza nel periodo compreso tra il 16 agosto 2008 ed il 31 agosto
2008, ai fini del calcolo del debito residuo si è assunto che tali rate siano
state interamente pagate alla data di relativa scadenza;
21) mutui erogati a beneficiari che non abbiano in essere altri
mutui erogati da società del Gruppo Bancario Banco Popolare, laddove
la somma dei debiti residui alla data del 31 agosto 2008 (per tale intendendosi le quote di capitale a scadere a tale data) sia superiore ad Euro
500.000. Relativamente ai mutui con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 16 agosto 2008 ed il 31 agosto 2008, ai fini del calcolo del
debito residuo si è assunto che tali rate siano state interamente pagate
alla data di relativa scadenza; e
22) mutui che alla data del 31 agosto 2008 maturano, o potranno
maturare successivamente, interessi ad un tasso variabile pari al tasso
di riferimento maggiorato di un margine superiore a 0,50% su base
annua.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPV Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - rivenienti a favore della
Banca Popolare di Novara S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono
e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai
suddetti crediti.
Banca Popolare di Novara S.p.A. ha ricevuto incarico da BPV
Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima ed
anche avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione
ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della
Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza
di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia
della Banca Popolare di Novara S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello
di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali
La cessione da parte della Banca Popolare di Novara S.p.A.,
ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le
ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente
ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro
di ragione (i “Crediti Ceduti”), comporterà necessariamente, a far data
dal presente avviso, il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, BPV Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo
mediante il presente avviso in forza di autorizzazione dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007.
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data 4 dicembre 2007 e di un contratto di cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1
e 4 della Legge 130, stipulato in data 10 settembre 2008, con effetto
in pari data, ha acquistato in blocco e pro-soluto dalla Banca Popolare di Novara S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma
giuridica di società per azioni, con sede legale in Via Negroni, 12,
28100 Novara, Italia, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione presso il
registro delle imprese di Novara n. 01848410039, iscritta all’albo delle
banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U.
Bancario al n. 5520, società appartenente al Gruppo Bancario Banco
Popolare iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64
del T.U. Bancario al n. 5034.4 e soggetta all’attività di direzione e
controllo di Banco Popolare Soc. Coop., tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 31 agosto 2008 (escluso), accessori, spese, danni, indennizzi e quant’altro)
derivanti da contratti di mutuo fondiario che, alla data del 31 agosto
2008 risultavano nella titolarità della Banca Popolare di Novara S.p.A.
e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove
diversamente previsto):
1) mutui garantiti da ipoteche di primo grado sostanziale su beni
immobili costituite in favore della Banca Popolare di Novara S.p.A.,
per tali intendendosi (a) le ipoteche di primo grado legale; oppure (b) le
ipoteche di grado successivo al primo, qualora in relazione alle ipoteche
di grado anteriore sia stato prestato il consenso alla cancellazione da
parte del creditore garantito, oppure qualora le obbligazioni garantite
siano state integralmente estinte;
2) mutui denominati in euro;
3) mutui integralmente erogati e in relazione ai quali non sussista alcuna obbligazione in capo alla Banca Popolare di Novara S.p.A.
di effettuare ulteriori erogazioni;
4) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di
cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato;
5) mutui i cui debitori principali non erano, alle rispettive date
di sottoscrizione dei contratti di mutuo, soggetti alle disposizioni sul
fallimento;
6) mutui retti dal diritto italiano;
7) mutui non erogati in regime di agevolazione in conto capitale
e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge o normativa applicabile. Sono
quindi da intendersi esclusi dal portafoglio oggetto di cessione tutti i
mutui agevolati che prevedano contributi, benefici o agevolazioni di
alcun genere, in conto capitale o interessi, concessi da un soggetto terzo
in favore del relativo debitore;
8) mutui originati attraverso le reti di mediatori creditizi riconducibili a Essere S.p.A. ovvero UBH S.p.A. Il presente criterio si intenderà soddisfatto relativamente ai mutui in relazione ai quali il relativo
beneficiario abbia presentato domanda di finanziamento alla Banca
Popolare di Novara S.p.A. attraverso la mediazione di Essere S.p.A.
ovvero UBH S.p.A.;
9) mutui concessi a persone fisiche. In caso di cointestazioni il
presente criterio si intenderà soddisfatto a condizione che tutti i cointestatari siano persone fisiche;
10) mutui con pagamento rateale mensile;
11) in caso di mutui che maturano (ovvero potranno maturare)
interessi a tasso variabile, il relativo tasso non è soggetto ad un limite
massimo;
12) mutui garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
13) mutui stipulati con beneficiari che alla data di stipula dell’atto di ipoteca erano residenti in Italia;
14) mutui concessi a favore di soggetti che non erano, alla data
di sottoscrizione del contratto, amministratori e/o dipendenti di qualsiasi società del Gruppo Bancario Banco Popolare;
15) mutui le cui rate con scadenza pari o anteriori al 16 agosto
2008 sono state interamente pagate;
16) mutui che, al 16 agosto 2008, abbiano almeno una rata
(anche solo relativa a interessi) scaduta e interamente pagata;
17) mutui stipulati a partire dal 30 dicembre 2005;
18) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia anteriore
al 31 luglio 2043;
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BPV Mortgages S.r.l. 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.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi alla Banca Popolare di Novara S.p.A.,
Via Negroni, 12, Novara, tel. +39 0321 662845, fax +39 0321 662861.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).

Per Bpv Mortgages S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Eugenio Manzato
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Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPV Mortgages S.r.l. - in nome
e per conto proprio nonché, ove occor possa, della Banca Popolare di
Novara S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di
aver ricevuto dalla Banca Popolare di Novara S.p.A., nell’ambito della
cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli
Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
BPV Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di BPV
Mortgages S.r.l. stessa, 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 della società ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
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.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPV Mortgages S.r.l. alla Banca Popolare di Novara
S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati
da quest’ultima e per le quali Banca Popolare di Novara S.p.A. abbia
ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso
le filiali della Banca Popolare di Novara S.p.A.
BPV Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché, ove
occor possa, della Banca Popolare di Novara S.p.A. e degli altri soggetti
sopra individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere
comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare
il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi
di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti
di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento
delle rate) da parte degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
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
dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è BPV Mortgages S.r.l.,
con sede legale in Viale Palladio, 29/a, 37138 Verona.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è la Banca Popolare di Novara S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Via Negroni, 12, 28100
Novara, Italia, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione presso il registro
delle imprese di Novara n. 01848410039.
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FIORUCCI FINANCE S.r.l.

Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
al n. 37639 e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Con sede legale in Via Alfieri 1, Conegliano (Treviso)
Iscritta al registro delle imprese di Treviso al n. 04020830263
Partita I.V.A. n. 04020830263

Avviso di cessione di crediti pro soluto
(ex articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, di seguito Legge 130)
La società FIORUCCI FINANCE S.r.l, con sede legale in Via
Alfieri 1, Conegliano (Treviso), comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a
crediti ceduti da Cesare Fiorucci S.p.A. e Fiorucci Food Service S.r.l.,
in forza (i) di un contratto quadro di cessione di crediti, “individuabili
in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, concluso in data 11 maggio 2007, e (ii) dell’offerta effettuata in data 10 settembre 2008 da Cesare Fiorucci SpA e da Fiorucci
Food Service Srl e dell’accettazione effettuata da Fiorucci Finance Srl
in data 12 settembre 2008 e con effetto in tale data, ha acquistato pro
soluto da Cesare Fiorucci S.p.A. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11,
Pomezia (Roma) codice fiscale 04731980969, partita IVA e numero
di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 04731980969 e
da Fiorucci Food Service S.r.l. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11,
Pomezia (Roma) codice fiscale 00723260147, partita IVA e numero
di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 00723260147,
tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi di mora, ulteriori danni,
indennizzi, accessori, spese, e quant’altro) di Cesare Fiorucci S.p.A. e
di Fiorucci Food Service S.r.l., aventi al 9 settembre 2008 le seguenti
caratteristiche:
1. crediti che sorgono da vendite di carni e altri prodotti alimentari effettuate da Cesare Fiorucci S.p.A. o da Fiorucci Food Service S.r.l.;
2. crediti che non producono interessi fatti salvi gli interessi di
mora;
3. crediti denominati in euro;
4. crediti che sono retti dalla legge italiana;
5. crediti il cui importo, come risultante dalla relativa fattura, è
comprensivo di IVA laddove dovuta;
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BANCA DI SALERNO
CREDITO COOPERATIVO
Società cooperativa

Verbali Consiglio di amministrazione.
Variazione tassi

UF
FI
CI
AL
E

Ai sensi del provvedimento emanato dalla Banca d’Italia, per l’attuazione delle norme concernenti la disciplina della trasparenza delle
condizioni contrattuali per le operazioni ed i servizi bancari, s’informa
la clientela che, il tasso minimo di remunerazione applicato ai conti
correnti e depositi a risparmio è dello 0,10%.
Tassi massimi applicabili alle operazioni di prestito e finanziamento - apertura di credito in conto corrente: fino a € 5.000 Euribor
media mensile 3M/365 + 9,50 punti percentuali (p.p.), oltre Euribor
media mensile 3M/365 + 8,50 p.p.; anticipi, sconto commerciale e
SBF: fino a € 5.000 Euribor media mensile 3M/365 + 5,50 p.p., oltre
Euribor media mensile 3M/365 + 4,50 p.p.; altri finanziamenti alle
imprese: tasso fisso, IRS 10 anni + 6,25 p.p., tasso variabile Euribor media mensile 6M/365 + 5,50 p.p., superiore ad € 5.000, IRS
10 anni + 5,25 p.p., tasso variabile Euribor media mensile 6M/365
+ 4,50 p.p.; prestiti personali e mutui chirografari famiglie: IRS 10
anni + 9,75 p.p., tasso variabile Euribor media mensile 6M/365 +
9,00 p.p. mutui con garanzia ipotecaria/reale (altra): tasso fisso, IRS
20 anni + 3,70 p.p., tasso variabile Euribor media mensile 6M/365
+ 3,0 p.p. Salerno, 3 settembre 2008.
Banca di Salerno Credito Cooperativo Società cooperativa, partita I.V.A. n. 00169770658.

Il presidente:
rag. Angelo D’Amato

C-0816318 (A pagamento).

BANCO DI SICILIA, SOCIETA’ PER AZIONI
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Società appartenente al Gruppo Capitalia
Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3207.8
Società sottoposta all’attività di direzione
e coordinamento di Capitalia
Con sede in Palermo - 90141 - Via Magliocco n. 1
Capitale sociale sottoscritto e versato € 739.328.517,00
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05102070827
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6. crediti che sono dovuti da debitori aventi sede legale o residenti in Italia;
7. crediti che sono dovuti da parte di debitori nei confronti dei
quali non sia stata pubblicata una sentenza dichiarativa del fallimento o
aperta altra procedura concorsuale;
8. crediti che non sono dovuti nei confronti di debitori che
hanno in essere con Cesare Fiorucci S.p.A o con Fiorucci Food Service S.r.l. piani di rateizzazione per crediti non pagati alla relativa data
di scadenza;
9. crediti che sono dovuti da parte di debitori che non sono enti
pubblici o altre pubbliche amministrazioni;
10. crediti dovuti da debitori che non sono società controllate da
Cesare Fiorucci S.p.A o da Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile ovvero società controllanti Cesare Fiorucci S.p.A o Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi
dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti in relazione ai
quali i debitori abbiano ricevuto da parte di Cesare Fiorucci S.p.A.
o di Fiorucci Food Service S.r.l. entro il 15 novembre 2007 una lettera a mezzo raccomandata a/r nella quale Cesare Fiorucci S.p.A. o
Fiorucci Food Service S.r.l. dichiarava al debitore la sua volontà di
non trasferire né cedere a terzi i crediti che Cesare Fiorucci S.p.A.
o Fiorucci Food Service S.r.l. vantava e vanterà in futuro nei suoi
confronti.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Fiorucci Finance S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia”, tutti gli altri diritti, spettanti a Fiorucci Food Service S.r.l.
e Cesare Fiorucci S.p.A., che assistono e garantiscono il pagamento
dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali, ogni
diritto e azione di ripetizione dell’indebito o indebito arricchimento ai
sensi dell’articolo 2041 del codice civile, i privilegi, gli accessori e,
più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai
suddetti crediti.
Al fine del pagamento di tutto quanto dovuto relativamente ai crediti oggetto della cessione, nonché ai fini di eventuali contestazioni che
possano sorgere con riferimento ad essi, Fiorucci Finance Srl elegge
domicilio presso la sede di Cesare Fiorucci SpA, in Pomezia, Via
Cesare Fiorucci 11.
Securitisation Services S.p.A. ha ricevuto incarico da Fiorucci
Finance S.r.l., di procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono
rivolgersi a:
• Fiorucci Finance S.r.l., con sede legale in Via Alfieri, 1, Conegliano (Treviso), in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali; ed a
• Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Alfieri
1, Conegliano (Treviso), in qualità di Responsabile del Trattamento dei
Dati Personali.
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Conegliano, 12 Settembre 2008

Si comunica ai portatori di obbligazioni che in data 26 settembre
2008, alle ore 9, nei locali della società «UGIS» siti in Palermo, in via
Ugo La Malfa n. 50, avrà luogo l’estrazione a sorte delle obbligazioni
fondiarie ed opere pubbliche emesse dalla ex Sicilcassa S.p.a., rimborsabili dal 1° gennaio 2009.
Si precisa che, qualora, per il verificarsi di qualsiasi evento straordinario, non sia possibile, alla data anzidetta, procedere alla estrazione,
la stessa sarà postergata al primo giorno utile successivo.

Fiorucci Finance S.r.l.
L’Amministratore Unico:
Dott.ssa Claudia Calcagni

IG-08262 (A pagamento).

Banco di Sicilia, SpA = Direzione Centrale
(R. Cassata) (F. Di Giorgio)

S-085816 (A pagamento).
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EFIBANCA - S.p.a.

Iscritta all’Albo delle Banche n. 5590
Appartenente al Gruppo bancario Banco Popolare
Sede legale in Lodi, via Polenghi Lombardo n. 13
Capitale sociale € 109.696.566,00 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione
al registro delle imprese di Lodi 04114020961
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Pagamento interessi e determinazione tasso nuove cedole
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NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
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Foglio delle inserzioni - n. 110

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

R.G. n. 5066/2007.
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Notifica per pubblici proclami (art. 150 C.P.C.)
Estratto atto di citazione
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TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Distaccata di Schio
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C-0816216 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Ancona, con decreto del 31 luglio
2008, ha dichiarato la inefficacia del libretto di risparmio al portatore
n. 500623 di € 10.383,64, emesso dalla Banca Antoniana Popolare
Veneta, Agenzia di Osimo. Opposizione giorni 90.

GA
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TA

Schio, 1° settembre 2008

Avv. Domenico Lanfranco

UF
FI
CI
AL
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Atto di citazione per usucapione immobiliare
Con il provvedimento emesso in data 22 luglio 2008, il presidente del Tribunale di Vicenza ha autorizzato la notifica ex art. 150
C.P.C. dell’atto di citazione con cui il signor Balzan Antonio con l’avv.
Luca De Toffani del Foro di Vicenza cita i signori Balzan Domenico
fu Gaspare ed i suoi eredi, Galantino Marino, Paoletto Alice, Balzan
Germano, Ronzani Giorgio, Carollo Francesca, Canale Maddalena,
Scopel Giacomina, Scopel Gioconda, Scopel Pierina, Scopel Angelina,
Scopel Rosetta a comparire avanti il Tribunale di Vicenza, Sezione
Distaccata di Schio per l’udienza del giorno 24 marzo 2009 ad ore 9
e ss., G.I. designando ex art. 168-bis C.P.C., con l’invito a costituirsi
nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle
forme di cui all’art. 166 C.P.C., con l’avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167 C.P.C.,
per ivi sentir accertare e dichiarare che i beni immobili così distinti in
censo del Comune di Calvene (VI), foglio 4, m. n. 173, m. n. 182 m.
n. 1048 (ex 172) sono divenuti di sua esclusiva proprietà per intervenuta usucapione.

ON
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Banca Bipop Carire, Filiale di Milano Marittima, Cervia, dell’importo
di € 1.500,00, emesso da Munno Impianti S.a.s., con sede in (81055)
Santa Maria C.V. (CE) autorizzando, in difetto di opposizione dei singoli detentori, il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Avv. Luca De Toffani
C-0816214 (A pagamento).

Avv. Giancarlo Alessandrini

S-085813 (A pagamento).

Ricorso per usucapione
(ex art. 1159-bis del Codice civile)

DA

GU
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L

Tribunale di Sala Consilina, letto il ricorso dei signori D’Antonio
Onofrio codice fiscale DNTNFR37A02G509H e D’Antonio Francesco
codice fiscale DNTFNC61R27G793N per acquisto di usucapione fondi
siti in Petina contrada Valle Piro in C.T. foglio 11 p.lle nn. 319 e 320 ex
n. 77 e foglio 11 p.lle n. 317 e 318 ex n. 79 ordina con decreto del 13 maggio 2008 affissione albo Comune di Petina e Tribunale Sala Consilina.
Pubblicazione estratto nella Gazzetta Ufficiale e le notifiche titolari
nei R.R.I.I. di diritti reali su immobili. Avverte che chiunque abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 giorni dalla scadenza termine
di affissione ovvero data notifica.
Salerno, 8 settembre 2008

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

—

TRIBUNALE DI SALA CONSILINA

Ammortamento libretto di risparmio
Con decreto in data 11.7.2008 il Presidente del Tribunale di Busto
Arsizio ha pronunciato l’inefficacia del libretto di deposito a risparmio
libero al portatore n. 635/1235797, emesso dalla Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino Sede di Gallarate.
Opposizione legale 90 giorni.

Cattaneo Daniela
T-08ABC2623 (A pagamento).

TR
AT
TA

Avv. Antonio Turco

TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

C-0816317 (A pagamento).

Ammortamento certificato di deposito

CO
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A

AMMORTAMENTI

Il Tribunale di Aosta, con decreto del 25 agosto 2008, ha dichiarato
inefficace il certificato di deposito al portatore n. 205401 emesso dalla
Cassa di Risparmio di Torino, Ag. di Verres in data 3 gennaio 1991 con
un saldo attivo di L. 31.562.052. Opposizione legale entro 90 giorni.

TRIBUNALE DI BERGAMO
Brusson, 5 settembre 2008

Ammortamento assegni

Il giudice del Tribunale di Bergamo, con decreto del 24 giugno 2008, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario
n. 2135204645, Banca San Paolo Banco di Napoli, Filiale di Casaluce
dell’importo di € 1.000,00 emesso da Conte Antonio, domiciliato a
(81030) Villa di Briano (CE) e dell’assegno bancario n. 0085479052

Eliana Caterina Revil
C-0816210 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FORLÌ
Sezione di Cesena
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EREDITÀ

Ammortamento assegno

TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Distaccata di Francavilla Fontana

Il Tribunale di Francavilla Fontana ha dichiarato giacente l’eredità
di Pietro Miccoli, nato a Martina Franca (TA) il 27 aprile 1937 deceduto in Grottaglie il 3 maggio 2004, nominandone curatore l’avvocato
Loretta Adriano, con studio in Avetrana, via Schiavoni n. 5.
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Il giudice del Tribunale di Forlì, Sezione di Cesena dott.ssa B.
Vacca, con decreto emesso in data 18 agosto 2008, ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 67129033, tratto il 20 giugno
2008 sul conto corrente n. 366/1 della Cassa di Risparmio di Cesena,
Filiale di Reggio Emilia, di € 3.000,00, (euro tremila/00), autorizzandone il pagamento alla scadenza di quindici giorni dalla pubblicazione
e in assenza di opposizione.

Avetrana, 3 settembre 2008
Cesena, 26 agosto 2008

Il curatore: Loretta Adriano

Avv. Carlo Piccoli

C-0816315 (A pagamento).
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C-0816208 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA

PREFETTURA DI TARANTO

Ammortamento assegni

Prot. n. 1493/14.7/Gab.

GU
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—

Il presidente del Tribunale di Roma in data 5 marzo 2008 ha dichiarato l’ammortamento dei seguenti assegni:
n. 0130056801X; n. 0130056802X e n. 0130056803X emessi
dalla Banca del Fucino in data 25 gennaio 2007 all’ordine di Poste Italiane S.p.a. ciascuno di € 10.000,00; ed assegno n. 5104828117 emesso
in data 25 gennaio 2007 da Invest Banca S.p.a. dell’Istituto Banche
Popolari all’ordine di Poste Italiane S.p.a. di € 5.000,00.
Opposizione 15 giorni.

TR
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DA

p. Poste Italiane S.p.a.:
Alida Polimanti

S-085828 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

Il prefetto della Provincia di Taranto,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Vista la nota in data 25 luglio 2008 recante il n. 808436 con la quale
la Banca d’Italia, Filiale di Taranto, ha chiesto che venga riconosciuto
carattere di evento eccezionale allo sciopero cui ha partecipato il personale dipendente della Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. che, per l’intera
giornata del 18 luglio 2008, non ha consentito il regolare funzionamento
dei servizi espletati presso le Agenzie di Taranto, via Ciro Giovinazzi
n. 50, Taranto, via Dante angolo, via Zara, Martina Franca e Mottola;
Decreta:

è riconosciuto carattere di eccezionalità, ai sensi e per gli effetti
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, all’evento esposto in premessa, che non ha consentito il funzionamento degli sportelli sopraccitati del predetto Istituto, per l’intera giornata del 18 luglio 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Taranto, 2 settembre 2008

TRIBUNALE DI TRENTO

Il prefetto: Pironti

Ammortamento certificato di deposito

CO
PI
A

Il presidente del Tribunale di Trento, in data 29 luglio 2008,
ha dichiarato l’inefficacia del certificato di deposito «al portatore»
emesso dalla Cassa Rurale di Lavis-Valle di Cembra (TN) con il n.
D50000067749 intestato a «Pallaoro Anna nata il 5 maggio 1925» con
saldo di € 165.000,00.
Autorizza la Cassa Rurale emittente a rilasciare il duplicato, trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.

C-0816217 (A pagamento).

Pallaoro Anna

C-0816328 (Gratuito).

PREFETTURA DI TARANTO
Prot. n. 1534/14.7/Gab.
Il prefetto della Provincia di Taranto,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Vista la nota in data 8 agosto 2008 recante il n. 870656 con la quale
la Banca d’Italia, Filiale di Taranto, ha chiesto che venga riconosciuto
carattere di evento eccezionale al malfunzionamento dell’elaboratore
centrale (black-out informatico) che ha interessato la Banca Popolare
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

ON
-L
IN
E

Pugliese S.c.p.a. che, per l’intera giornata del 1° agosto 2008, non ha
consentito il regolare funzionamento dei servizi espletati presso le Agenzie di Taranto, via Ciro Giovinazzi n. 50, Taranto, via Dante angolo, via
Zara, Avetrana, Manduria, Martina Franca e Mottola;
Decreta:

Taranto, 2 settembre 2008

Cooperativa La Maremma a r.l.

(in liquidazione coatta amministrativa)

Deposito bilancio finale di liquidazione

UF
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è riconosciuto carattere di eccezionalità, ai sensi e per gli effetti
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, all’evento esposto in premessa, che non ha consentito il funzionamento degli Sportelli sopraccitati del predetto Istituto, per l’intera giornata del 1° agosto 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Foglio delle inserzioni - n. 110

Presso il Tribunale di Civitavecchia in data 9 settembre 2008 è stato
depositato il bilancio finale ed il conto della gestione della Cooperativa
La Maremma a r.l. in liquidazione coatta amministrativa. Gli interessati
possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale entro 20
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il prefetto: Pironti

Roma, 10 settembre 2008

Il commissario liquidatore:
dott. Luigi Federico Brancia

GA
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C-0816329 (Gratuito).

S-085810 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

INTERCOOP LANGUAGE - Soc. coop. a r.l.
(in liquidazione coatta amministrativa)

(1ª pubblicazione).

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

—

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

GU
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Il Tribunale di Agrigento visto l’art. 727 C.P.C. in data 8 agosto
2008 ha ordinato su richiesta del procuratore della Repubblica di Agrigento l’inserzione per due volte consecutive a distanza di 10 giorni della
domanda di morte presunta di Brancato Giuseppina nata a Ravanusa il
14 dicembre 1964 con invito a chiunque ne abbia notizie di farle pervenire al Tribunale di Agrigento entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Il commissario liquidatore dott. Marco Fantone ha depositato in data
4 settembre 2008 presso la Camera di commercio di Roma il bilancio
finale di liquidazione ed il rendiconto della Società cooperativa Intercoop
Language Soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa. Eventuali osservazioni dovranno pervenire presso lo studio del commissario
liquidatore entro 20 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 213 L.F.
Dott. Marco Fantone
S-085815 (A pagamento).

Il cancelliere C1:
Vincenzo Bellomo

Avviso di deposito del bilancio finale di liquidazione
del conto della gestione e del piano di riparto

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
L’avv. Loredana Gargano, con studio in San Marzano sul Sarno
(SA), rende noto che il presidente del Tribunale di Nocera Inf.re (SA),
davanti al quale pende procedimento R.G. n. 671/08 per la dichiarazione di morte presunta di Stile Bonaventura (nato a Pagani il 28 maggio 1881), con decreto in data 22 luglio 2008 ne ha disposto la pubblicazione con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farla
pervenire al Tribunale suddetto nel termine di mesi sei.

CO
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A

(in liquidazione coatta amministrativa)
Cesena (FC), via Savio n. 715

DA

TR
AT
TA

C-0816206 (A pagamento).

COOPERATIVA IMBALLAGGI & AFFINI a r.l.

Si informa che con autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico dell’8 agosto 2008, in data 5 settembre 2008 sono stati depositati
presso la Cancelleria del Tribunale di Forlì il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione ed il piano di riparto finale tra i creditori
della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa
Imballaggi & Affini a r.l. con sede in Cesena, via Savio n. 715.
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni ai sensi dell’art. 213 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.
Cesena, 5 settembre 2008
Il commissario liquidatore:
dott. Luca Bulfoni

Avv. Loredana Gargano

C-0816207 (A pagamento).

S-085817 (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.

Foglio delle inserzioni - n. 110
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Autorizzazione alla custodia, conservazione ed utilizzo di gas tossici
(ex R.D. 147/27 e s.m.i. prot. n. 67794 del 10 luglio 2008)

M-08728 (A pagamento).
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ESPROPRI

FERROVIENORD - S.p.a.
Ufficio per le Espropriazioni
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Sede legale in Milano, piazzale Cadorna n. 14
Partita I.V.A. n. 06757900151

Foglio delle inserzioni - n. 110
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Prot. n. 6136 del 1° settembre 2008.
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Ordine di pagamento di indennità di espropriazione condivisa
(artt. 20.8 e 26 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.)
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M-08726 (A pagamento).
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FERROVIENORD - S.p.a.
Ufficio per le Espropriazioni

Sede legale in Milano, piazzale Cadorna n. 14
Partita I.V.A. n. 06757900151
Prot. n. 6137 del 1° settembre 2008.
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Ordine di deposito di indennità di espropriazione non condivisa
(artt. 20.14 e 26 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.)
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M-08727 (A pagamento).
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MAGIS FARMACEUTICI - S.p.a.

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI
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16-9-2008

Sede legale in Brescia, via Cacciamali n. 36
Capitale sociale € 2.756.000,00
Codice fiscale n. 00312600174
Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali

ITALFARMACO - S.p.a.
Sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 26 agosto 2008). Codice pratica:
N1A/08/1611.

Confezione:
«1 g cpr, 12 compresse»;
numero di A.I.C. 023053123, classe A e nuovo prezzo ridotto:
€4,43.
Specialità: EMIDOXIN.

Confezione:
«1 g flacone iniettabile i.m.»;
numero di A.I.C. 032162012, classe A-55 e nuovo prezzo
ridotto: € 2,88.

GA
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TA

Titolare: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi n. 330, 20126
Milano.
Specialità medicinale: LIPAXAN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«80 mg compresse rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C.
n. 029199041.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio: 38.a Modifica minore della procedura di prova approvata del prodotto finito: uniformità di unità di dosaggio (UDU): modifica dei tempi
di agitazione da «almeno 12 ore» ad «almeno 6 ore» e sostituzione del
processo di filtrazione della sospensione con la centrifugazione.
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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Specialità: SINTOPEN.

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee
di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006,
entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Enzo Moroni

C-0816212 (A pagamento).

—

L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu
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C-0816209 (A pagamento).

ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI - S.p.a.
Sede sociale in Aprilia (LT), via Fossignano n. 2
Codice fiscale n. 02578030153

AESCULAPIUS FARMACEUTICI - S.r.l.

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
Comunicazione riduzione del prezzo al pubblico della seguente
specialità medicinale:

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali

Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
IBI LORENZINI.

Specialità medicinale: AMOXINA.

DA

Sede legale in Brescia, via Cozzaglio n. 24
Capitale sociale € 70.000,00
Codice fiscale n. 00826170334
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Confezione:
«1 g cpr, 12 compresse»;
numero di A.I.C. 023966094, classe A e nuovo prezzo ridotto:
€4,43.
Specialità medicinale: CEFOPLUS.

CO
PI
A

Confezione:
«1 g flacone iniettabile i.m.»;
numero di A.I.C. 032161010, classe A-55 e nuovo prezzo
ridotto: € 2,88.

Confezione:
875 mg + 125 mg polvere per sosp. orale, 12 bustine;
numero di A.I.C. 037332018, classe S.S.N. A/RR e prezzo:
€9,66.
Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
IBI LORENZINI.
Confezione:
875 mg + 125 mg cpr rivestite con film, 12 cpr.
numero di A.I.C. 037332020, classe S.S.N. A/RR e prezzo:
€9,66.

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di
cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006,
entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

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.

Il legale rappresentante:
dott. Enzo Moroni

Il presidente:
dott.ssa Camilla Borghese

C-0816211 (A pagamento).

C-0816320 (A pagamento).
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AGIPS FARMACEUTICI - S.r.l.
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Specialità medicinale: MITTOVAL (alfuzosina cloridrato).

Sede legale e domicilio fiscale in Rapallo, via Amendola n. 4
Capitale sociale interamente versato € 51.480,00
Codice fiscale n. 00395750102

Confezione:
10 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse;
Numero di A.I.C. 026670051, classe A) e prezzo al pubblico:
€18,82.

Pubblicazione riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali in Classe A
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I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di
legge, entreranno in vigore ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno stesso alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: FLUMOS.
Confezione:
«100 mg capsule rigide» 10 capsule;
numero di A.I.C. 037649011 e prezzo: € 41,03.
Confezione:
«150 mg capsule rigide» 2 capsule;
numero di A.I.C. 037649023 e prezzo: € 14,42.

Un procuratore:
dott.ssa Manuela Lepre

S-085808 (A pagamento).

I suddetti prezzi non sono comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, ed
entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficialedel presente annuncio.

So.Se.PHARM - S.r.l.

Pomezia (RM), via dei Castelli Romani n. 22
Capitale sociale € 750.000,00
Codice fiscale n. 01163980681
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L’amministratore unico:
dott. Giuseppe Radaelli

Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico di medicinali

C-0816213 (A pagamento).

Specialità medicinale: MARICRIO.
Confezione:
«20 mg capsule rigide gastroresistenti»14 capsule;
numero di A.I.C. 037903010, classe S.S.N. A e prezzo al pubblico: € 9,40.

POLIFARMA - S.p.a.

—

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 26 agosto 2008). Codice pratica:
N1A/08/1629.
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Titolare: Polifarma S.p.a., viale dell’Arte n. 69, 00144 Roma.
Specialità medicinale: QUARK.
Confezione e numero di A.I.C.:
«10 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027162078.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
32a- Modifica dimensione lotti del prod. fin. fino a 10 volte la dimensione originale del lotto approvata con la concessione dell’A.I.C.:
Dimensione del lotto industriale;
2.000.000 di compresse (200 kg);
4.000.000 di compresse (400 kg).
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:
Andrea Bracci

S-085803 (A pagamento).

sanofi-aventis - S.p.a.

Sede legale in Milano, viale L. Bodio n. 37/b
Capitale sociale € 193.409.320
Codice fiscale n. 00832400154

CO
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Foglio delle inserzioni - n. 110

Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico dei medicinali

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni del 5% ai sensi delle
Det. AIFA 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 loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
S-085822 (A pagamento).

ABBOTT - S.r.l.

Campoverde di Aprilia (LT)
Codice fiscale n. 00076670595
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 5 settembre
2008). Codice pratica: N1A/08/1394.
Titolare: Abbott S.r.l., via Pontina km 52, 04010 Campoverde di
Aprilia (LT).
Specialità medicinale: KLACID.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«250 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine - A.I.C.
n. 027370093;
«500 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine - A.I.C.
n. 027370105.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
36.b - Modifica delle dimensioni del contenitore primario.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: XATRAL (alfuzosina cloridrato).
Confezione:
10 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse;
numero di A.I.C. 027314044, classe A) e prezzo al pubblico:
€18,82.

Abbott S.r.l.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Antonietta Compagnone
S-085824 (A pagamento).
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SANDOZ S.p.A.

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

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
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GlaxoSmithKline - S.p.a.

Titolare: Sandoz S.p.A., L.go U.Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

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

Medicinale: ITRACONAZOLO SANDOZ

Confezioni e numeri di A.I.C.:
«bambini sospensione iniettabile x uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 dose 0,5 ml - A.I.C. n. 028725099;
«bambini sospensione iniettabile x uso intramuscolare» 1 siringa
preriempita da 1 dose 0,5 ml - A.I.C. n. 028725101;
«adulti sospensione iniettabile x uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 dose 1 ml - A.I.C. n. 028725113;
«adulti sospensione iniettabile x uso intramuscolare» 1 siringa
preriempita da 1 dose 1 ml - A.I.C. n. 028725125.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003.
Codice pratica: NOT/02/1349BIS del 5 settembre 2008.
5. Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile della
produzione, confezionamento e controllo del prodotto finito (da: SmithKline Beecham Biologicals S.A. Rixensart, Belgio; a: GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rixensart, Belgio).

100 mg capsule rigide- AIC n. : 035899018
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Codice Pratica n. N1A/08/1779:
Tipo IA n. 22.a - Presentazione di un certificato di idoneità
TSE della Farmacopea Eur. aggiornato relativo alla gelatina, da parte
di un produttore attualmente approvato. Indirizzo del produttore: PB
Gelatins Marius Duchè Straat 260, Belgium 1800 Vilvoorde. Officina di
produzione: PB Gelatins GmbH, Grosse Drakenburgerstrasse 43, Germany 31582 Nienburg
CEP: R1-CEP 2002-110-Rev 00.
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Confezione e numero di A.I.C.:
«100 mcg/5 ml sospensione pressurizzata x inalaz.» 1 contenitore sotto pressione 200 erogazioni - A.I.C. n. 022984052.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003.
Codice pratica: N1A/08/1353 del 2 settembre 2008.
5. Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile del
confezionamento secondario e dei controlli del prodotto finito (da:
GlaxoSmithKline S.p.a., Verona; a: GlaxoSmithKline Manufacturing
S.p.a., Verona).
Specialità medicinale: CLOBESOL.

DA

Confezione e numero di A.I.C.:
«0,05% unguento», 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 023639040.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003.
Codice pratica: N1B/08/296 dell’8 settembre 2008.
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito,
inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova.

TR
AT
TA

Confezioni e numeri di A.I.C.:
«150 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C.
n. 024448072;
«300 mg compresse effervescenti» 10 compresse - A.I.C.
n. 024448096.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003.
Codice pratica: N1A/08/1662 dell’8 settembre 2008.
9. Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo
del medicinale (Glaxo Operations UK Ltd, Montrose, UK).
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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Medicinale: ITRACONAZOLO SANDOZ
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Specialità medicinale: VENTOLIN.

Specialità medicinale: ZANTAC.
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Specialità medicinale: HAVRIX.

100 mg capsule rigide- AIC n 035899018
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Codice Pratica n. N1A/08/1781:
Tipo IA n. 22.a - Presentazione di un certificato di idoneità
TSE della Farmacopea Eur. aggiornato relativo alla gelatina, da parte di
un produttore attualmente approvato. Indirizzo del produttore: Rousselot SAS, 10 Avenue De l’Arche F-92419 Courbevole Cedex. Officina di
produzione: Rousselot SAS,Moulins premiers F-84808 Isle La Sorgue
Cedex
CEP: R1-CEP 2000-029-Rev 00.
Medicinale: ITRACONAZOLO SANDOZ
100 mg capsule rigide- AIC n. : 035899018
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Codice Pratica n. N1A/08/1780:
Tipo IA n. 22.a - Presentazione di un certificato di idoneità
TSE della Farmacopea Eur. nuovo relativo alla gelatina, da parte di
un nuovo produttore (sostituzione). Indirizzo del produttore: Stearling
Gelatin ECP Road, Village Karakhadi, India-391 450 Padra Gujarat.
Officina di produzione: Stearling Gelatin ECP Road, Village Karakhadi,
India-391 450 Padra Gujarat
CEP: R1-CEP 2001-211-Rev00
Medicinale: ITRACONAZOLO SANDOZ
100 mg capsule rigide- AIC n. : 035899018
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Codice Pratica n. N1A/08/1734:
Tipo IA n. 15.a - Presentazione di un certificato di idoneità
della Farmacopea Eur. aggiornato relativo al produttore del principio
attivo itraconazolo:
Indirizzo del produttore: Quimica Sintetica SA C/ Dulcinea S/N
-28805 Alcala de Henares-Madrid-Spain. Officina di produzione: Quimica Sintetica SA C/ Dulcinea S/N -28805 Alcala de Henares-MadridSpain e Zhejiang Gold Pharma Co., Ltd- Fangiu Village, Haiyou Town
- Sanmen - China - 317100 Taizhou City-,Zhejiang- Province
R0-CEP 1999-139-rev03
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 Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti

S-085826 (A pagamento).

Un Procuratore:
Dr.ssa Enrica Tornielli
T-08ADD2617 (A pagamento).
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MADAUS GmbH

Roma, via E. Vittorini n. 129
Capitale sociale € 1.014.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 01751900877

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco dell’8 Settembre 2008

Specialità medicinale: LANSOX.
Confezione:
15 mg compresse orodispersibili, 14 compresse orodispersibili;
numero di A.I.C. 028600070, classe A nota 1-48 e prezzo:
€6,16.
Confezione:
30 mg compresse orodispersibili, 14 compresse orodispersibili;
numero di A.I.C. 028600094, classe A nota 1-48 e prezzo:
€10,52.
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I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di cui
alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e 7 settembre 2006, entreranno in vigore ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario
nazionale il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLARE: MADAUS GmbH - Colonia Allee 15 - 51067 Colonia (Germania)
SPECIALITA’ MEDICINALE: REPARIL C.M.
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“1% + 5% gel” tubo 40 g A.I.C. 036397014
“2% + 5% gel” tubo 40 g A.I.C. 036397026
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
Pratica N1A/08/1697
Variazione IA.5: modifica della ragione sociale dell’officina
responsabile della produzione, confezionamento, controllo e rilascio
lotti del prodotto finito:
da MADAUS AG, con stabilimento sito in Luetticher Strasse, 5,
53842 Trisdorf (Germania)
a MADAUS GmbH, con stabilimento sito in Luetticher Strasse,
5, 53842 Trisdorf (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 G.U.
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Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale

Roma, 10 settembre 2008
p. Takeda Italia Farmaceutici S.p.a.
Un procuratore speciale:
dott.ssa Tiziana Freddi
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S-085812 (A pagamento).

TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI - S.p.a.
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TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione alla immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 27 agosto 2008). Codice pratica
N1B/08/858.
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Titolare: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., via E. Vittorini n. 129,
Roma.
Specialità medicinale: MNESIS 45 mg compresse rivestite.
Confezione e numero di A.I.C.:
30 compresse - A.I.C. n. 027586015.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
la produzione delle compresse in bulk e il controllo dei lotti può essere
effettuata anche presso Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturno n. 48
- Quinto de Stampi Rozzano Milano.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MADAUS GmbH
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco dell’8 Settembre 2008
TITOLARE: MADAUS GmbH - Colonia Allee 15 - 51067 Colonia (Germania)
SPECIALITA’ MEDICINALE: RECTO REPARIL
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“45 mg + 5 mg supposte” 10 supposte A.I.C. 023470053
“4,5% + 0,5% crema” tubo da 40 g A.I.C. 023470065
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
Pratica N1B/08/616
Variazione IB.14b nuovo produttore del principio attivo Escina
qualora non sia disponibile un certificato di idoneità alla Farmacopea
Europea:
EUROMED S.A., Pol. Can Magarola C/ del Rec de Dalt, 21-23,
08100 Mollet del Vallés, (Barcellona) (Spagna)
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.

p. Takeda Italia Farmaceutici S.p.a.
Un procuratore speciale:
dott.ssa Tiziana Freddi

S-085811 (A pagamento).

Il Procuratore Speciale:
Dr. Antonino Santoro

T-08ADD2625 (A pagamento).

Roma, via E. Vittorini n. 129
Capitale sociale € 1.014.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 01751900877

Roma, 10 settembre 2008

Foglio delle inserzioni - n. 110

Il Procuratore Speciale:
Dr. Antonino Santoro
T-08ADD2626 (A pagamento).
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DOC Generici S.r.l.
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Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
8.b.2 Aggiunta dell’officina Glaxo Wellcome GmbH, Bad Oldesloe
(Germania) per il controllo ed il rilascio dei lotti di prodotto finito.
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.

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

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl Via Manuzio, 7 - 20124 Milano

Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti

Specialità medicinale: GENTAMICINA DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
0,1% crema - tubo 30 g - AIC 036535019
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
15.a Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente
approvato
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Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 8 settembre 2008,
ufficio AIC, codice pratica: N1B/08/1739.

S-085825 (A pagamento).

TEVA PHARMA ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Viale G. Richard, 7 – 20143 Milano
PUBBLICAZIONE DEL PREZZO AL PUBBLICO
DI SPECIALITA’ MEDICINALE - RIDUZIONE
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Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 8 settembre 2008,
ufficio AIC, codice pratica: N1B/08/864.
Specialità medicinale: NIMESULIDE DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
100 mg compresse - 30 compresse - AIC 033578016
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche
del prodotto finito

Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 5 settembre 2008,
ufficio AIC, codice pratica: N1B/08/1117.

DA
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Specialità medicinale: RANITIDINA DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
150 mg compresse rivestite con film - 20 compresse - AIC
034471019\G
300 mg compresse rivestite con film - 20 compresse - AIC
034471021\G
75 mg compresse rivestite con film - 10 compresse - AIC
034471045\G
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Amministratore Delegato:
Dr. Gualtiero Pasquarelli

T-08ADD2610 (A pagamento).

GLAXO ALLEN - S.p.a.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco). Codice pratica: N1A/06/1943 dell’8 settembre 2008.
Titolare: Glaxo Allen S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: RANIBLOC.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«150 mg compresse rivestite con film» 20 cpr - A.I.C.
n. 025490018;
«300 mg compresse rivestite con film» 20 cpr - A.I.C.
n. 025490057.

PRAVASTATINA TEVA
10 compresse 20 mg - AIC 037517113/M Euro 3,33 A-13
14 compresse 40 mg - AIC 037517226/M Euro 12,19 A-13

I suddetti prezzi, che non includono le due riduzioni del 5% di
cui alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno in
vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani

T-08ADD2627 (A pagamento).

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

Sede Operativa in Cinisello Balsamo, MI, Via Aquileia n. 35
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Comunicazione riduzione prezzo al pubblico dei seguenti medicinali
- Doxazosina Merck Generics “2 mg compresse”- 30 compresse;
AIC n. 037829013/M, Classe A, Prezzo: euro11,61.
- Doxazosina Merck Generics “4 mg compresse”- 20 ; AIC
n. 037829025/M, Classe A, Prezzo: euro10,72.
- Claritromicina Merck Generics “250 mg compresse rivestite con
film”- 12 cpr; AIC n. 037516061/M, Classe A, Prezzo: euro3,50.
- Claritromicina Merck Generics “500 mg compresse rivestite con
film”- 14 cpr; AIC n. 037516438/M, Classe A, Prezzo: euro16,00.
- Fluconazolo Merck Generics “100 mg capsule”- 10 cps; AIC
n. 037391101/M, Classe A, Prezzo: euro 40,90.
- Fluconazolo Merck Generics “150 mg capsule”- 2 cps; AIC
n. 037391188/M, Classe A, Prezzo: euro14,38.
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-08ADD2615 (A pagamento).
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Mylan S.p.A
(ex Merck Generics Italia S.p.A.)
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Viale J.E. De Balaguer, 6 – 21047 Saronno (VA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09193481000

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

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano

Comunicazione riduzione prezzo al pubblico dei seguenti medicinali

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 Ufficiale del presente annuncio.

Titolare: ACTAVIS ITALY S.p.A. - Viale J.E. De Balaguer, 6 21047 Saronno (VA) - Italia.
Codice Pratica: N1A/08/1633
Specialità Medicinale: BEZALIP
Confezioni e numeri A.I.C.:
200 mg compresse rivestite con film - 50 compresse - AIC
n. 024732012
400 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse - AIC
n. 024732024
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE: 7.a,
7.b.1 Richiesta di autorizzazione ad effettuare il confezionamento primario e secondario anche presso la seguente Officina: Cenexi 52, Rue
Marcel et Jacques Gaucher 94120 Fontenay-Sous-Bois (Francia).
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Un Procuratore
Rossella Benedici

Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 05.09.2008
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- Captopril e Idroclorotiazide Merck Generics “50+25 mg compresse”- 10 cpr; AIC n. 036770016, Classe A, Prezzo: euro 3,33.

T-08ADD2614 (A pagamento).

Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 05.09.2008

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.
Codice Fiscale n. 10616310156

—

Modifica secondaria di una Autorizzazione all’Immissione in Commercio di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 5 Settembre 2008. Codice pratica:
N1A/08/1534.
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Titolare: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia,
2, 26900 Lodi.
Specialità medicinale: ALTERSOL.
Confezioni e numeri A.I.C.:
“100 mg granulato per soluzione orale” 10 bustine A.I.C.
032343055
“200 mg granulato per soluzione orale” 30 bustine A.I.C.
032343067
“400 mg granulato per soluzione orale” 30 bustine A.I.C.
032343079
“600 mg granulato per soluzione orale” 20 bustine A.I.C.
032343081
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazione tipo IA n. 34.a.1: Soppressione di un componente
(betacarotene) del sistema di colorazione attualmente utilizzato per il
prodotto finito.
Aumento dell’eccipiente xilitolo per compensare l’eliminazione
del betacarotene nello specifico
-confezione AIC 032343055 xilitolo DA: 1271.0 mg A: 1285.0 mg
-confezione AIC 032343067 xilitolo DA: 1171.0 mg A: 1185.0 mg
-confezione AIC 032343079 xilitolo DA: 1271.0 mg A: 1285.0 mg
-confezione AIC 032343081 xilitolo DA: 1863.3 mg A: 1877.3 mg
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella 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 G.U..
I Rappresentanti Legali
Dr. Arturo Licenziati Dr. Antonio Melli

T-08ADD2619 (A pagamento).

Titolare: ACTAVIS ITALY S.p.A. - Viale J.E. De Balaguer, 6 21047 Saronno (VA) - Italia.
Codice Pratica: N1A/08/1634
Specialità Medicinale: BEZALIP
Confezioni e numeri A.I.C.:
200 mg compresse rivestite con film - 50 compresse - AIC
n. 024732012
400 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse - AIC
n. 024732024
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE: 8.b.1
Sostituzione di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (escluso
il controllo dei lotti). Officina di produzione: Cenexi 52, Rue Marcel et
Jacques Gaucher 94120 Fontenay-Sous-Bois (Francia).
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 G.U.
Un Procuratore:
Lorena Verza
T-08ADD2622 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC ehf
Rappresentante per l’Italia:
ACTAVIS ITALY S.p.A.
Viale J.E. De Balaguer, 6 – 21047 Saronno (VA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09193481000
Pubblicazione del prezzo al pubblico
di specialità medicinale cui è stata applicata una riduzione
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico della seguente specialità medicinale:
Specialità medicinale: FLUCONAZOLO ACTAVIS
Confezione: 100 mg capsule rigide - 10 capsule - AIC n. 037539018,
Classe: A, Prezzo Euro 40,90
Confezione: 150 mg capsule rigide - 2 capsule - AIC n. 037539020,
Classe: A, Prezzo Euro 14,02
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato OO.PP., Difesa del Suolo
e Edilizia residenziale pubblica
Ufficio Gestione Demanio Idrico

Un Procuratore:
Lorena Verza

Con domanda in data 19 giugno 2008, la signora Roullet Elfrida ha
chiesto la subconcessione di derivazione d’acqua dalla sorgente denominata Alpeysau, ubicata a monte dell’omonimo alpeggio, in Comune
di Bionaz, dal 1° giugno al 30 settembre, di mod. max 0,12 per la produzione di energia idroelettrica a servizio dell’alpeggio e per l’irrigazione
dei pascoli.
L’acqua verrà restituita poco più a valle nel canale di scarico
esistente.
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T-08ADD2620 (A pagamento).
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I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee del
5% di cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006 e del 27/9/2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ACTAVIS GROUP PTC ehf
Rappresentante per l’Italia:

Aosta, 11 agosto 2008

ACTAVIS ITALY S.p.A.

Viale J.E. De Balaguer, 6 – 21047 Saronno (VA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09193481000
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Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione
Agenzia Italiana del Farmaco-Ufficio Procedure Comunitarie del
11/08/2008 Provvedimento UPC/I/688/2008 - Procedura europea
n. DK/H/1069/001-002/IB/001

Il capo servizio:
ing. R. Maddalena
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Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220
Hafnarfjörður (Islanda)
Specialità Medicinale: RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE
ACTAVIS
Confezioni e numeri A.I.C.: per tutte le confezioni autorizzate
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003: 42.a.1
Estensione del periodo di validità del prodotto finito da 18 a 24 mesi
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 G.U.

C-0816323 (A pagamento).

Oggetto: Az. Agricola Romana Proprietà 1980 S.r.l., richiesta di
concessione preferenziale acqua da pozzo esistente in località Corcolle
nel Comune di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 18 dicembre 2007 prot.
n. 154738 l’Az. Agricola Romana Proprietà 1980 S.r.l. ha chiesto la
concessione in oggetto nella misura di l/sec. 11 per uso irriguo.

Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli

Un Procuratore:
Lorena Verza

C-0816325 (A pagamento).

DA

T-08ADD2621 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI
7° Settore

PROVINCIA DI FROSINONE
Ufficio Concessioni di derivazione di acque pubbliche

CO
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A

La ditta Autogrill S.p.a. in data 21 aprile 2008 ha chiesto la concessione ordinaria per derivare 10 l/s massimi € 202.051 mc/anno di
acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di Castrocielo
(FR), fg. 27, mapp. 107, per uso igienico assimilati, innaffiamento verde
aziendale ed antincendio.

La ditta Fondazione Istituto Filippo Cremonesi, partita I.V.A.
n. 00112850573 ha presentato in data 17 giugno 2008 una istanza
di concessione a derivare mod. 0,07 (l/s 7) di acqua pubblica
dalla falda sotterranea in località Piscine di Farfa nel territorio del
Comune di Fara Sabina località «Granica» ad uso alimentazione
piscine pubbliche.
Rieti, 3 settembre 2008

Il dirigente del VII settore:
dott. Franco Fagiuolo

Il dirigente:
dott. Antonio Fiorletta

C-0816324 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV
Servizio II

C-0816326 (A pagamento).
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CONSIGLI NOTARILI

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Consiglio Notarile di Ferrara
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VARIANTE PIANO REGOLATORE

(Medaglia d’argento al valor civile)

Pubblicazione del «Programma Integrato d’Intervento per la riqualificazione e recupero urbano in località L’Annunziata» in variante al
P.R.G. vigente, approvato ai sensi della L.R. n. 36/87, con deliberazione di giunta Regionale n. 83 del 15 febbraio 2008.

Si rende noto che, in data 16 agosto 2008, il dottor Renato Russo,
notaio alla residenza del Comune di Ferrara, Distretto notarile di Ferrara, è stato cancellato dal Ruolo dei notai esercenti in questo Distretto,
dispensato a sua domanda, con decreto dirigenziale in data 4 luglio
2008, vistato dalla Ragioneria generale dello Stato in data 29 luglio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Foglio delle Inserzioni, n. 97
del 16 agosto 2008.
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Settore Gestione Urbana
Servizio Urbanistica

Il dirigente del Settore gestione urbana,

Il segretario:
dott. Marco Bissi

ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni,
Avvisa

C-0816220 (Gratuito).
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che gli atti del progetto di «Programma Integrato d’Intervento per la
riqualificazione e recupero urbano in località L’Annunziata» in variante
al P.R.G. vigente, presentato da: società Eurocostruzioni S.r.l., Mari
Ugo, Russo Miranda, Fiorillo Angiolina, Castellani Danila, Accrocca
Giuseppe, Trasolini Costruzioni S.r.l., Castiello Donato, Elio, Carlo ed
Enrico, BA.DA.RO. Costruzioni S.r.l., quali proprietari delle aree interessate, approvato ai sensi della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 con deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 15 febbraio 2008 e costituiti da:
deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 4 agosto 2005 di
adozione del Programma Integrato d’Intervento con allegati n. 14 elaborati di progetto;
deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 28 marzo 2006 di
controdeduzioni alla opposizione-osservazione pervenuta;
deliberazione di Giunta Regionale n. 83 del 15 febbraio 2008 ad
oggetto: «Programma Integrato di intervento per la riqualificazione e
recupero urbano in località L’Annunziata in variante al Piano Regolatore Generale vigente. Delibera di Consiglio comunale n. 48 del 4 agosto
2005. Approvazione», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Lazio n. 8, parte prima, del 28 febbraio 2008, di approvazione ai sensi
della L.R. n. 36/87 del «Programma Integrato d’Intervento, secondo i
motivi e le prescrizioni contenuti nel parere espresso sul medesimo dall’area tecnica regionale competente (parere dell’Area 2B.6 della Direzione regionale territorio ed urbanistica, reso con relazione n. 206469
del 20 novembre 2007), che è allegato alla deliberazione di Giunta
regionale di approvazione, quale parte integrante;
deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 3 luglio 2008
di presa d’atto dell’approvazione regionale con Del. G.R. n. 83/2008
insieme ai seguenti elaborati descrittivi:
Elab. 1: Progetto architettonico - Conteggi analitici; Elab. 2:
relazione illustrativa; Elab. 3: capitolato prestazionale; Elab. 4: Stima di
massima; «Attrezzature ad uso collettivo - Nota integrativa alla documentazione prodotta in data 12 giugno 2008 al Comune di Cisterna di
Latina (rif. prescrizioni regionali perfezionamento Programma integrato
di intervento di cui alla relazione n. 206469 del 20 novembre 2007)»,
sono depositati in libera visione al pubblico presso il Palazzo
comunale, Servizio urbanistica.

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

SECAB - Società cooperativa

Paluzza (UD), via Pal Piccolo n. 31
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00154050306

Ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e sugli
impianti elettrici, rende noto che in data 15 luglio 2008 ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio del seguente impianto a 20 kV
in Comune di Treppo Carnico:
realizzazione di un tronco di linea in cavo sotterraneo di interconnessione con l’elettrodotto CP Paluzza - Cabina Valdajer della nuova
cabina centrale Mauran dello sviluppo di circa 105 m.
L’originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso il Comune di Treppo Carnico, via Matteotti n. 11, Treppo
Carnico (UD) per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, a
disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, nelle ore
di ufficio.
Ai sensi della legge n. 7/2000 il procedimento amministrativo ha
inizio con il ricevimento della pratica; il responsabile del procedimento
e dell’istruttoria è il Per. Ind. Plazzotta Iginio.
Ai sensi dell’art. 112 del T.U. sopra citato, le opposizioni, le osservazioni, le eventuali condizioni cui dovrà essere vincolata l’autorizzazione alla costruzione di detto impianto, dovranno essere presentate
dagli aventi interesse al Comune di Treppo Carnico, via Matteotti n. 11,
Treppo Carnico (UD), entro 30 (trenta) giorni dall’inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Dalla Casa comunale, 8 settembre 2008
Paluzza, 20 luglio 2008

Il resp. serv. urbanistica:
arch. Carlo De Dominicis
Il vicepresidente:
Alberto Orsaria

Il dirigente del settore gestione urbana:
ing. Gianfranco Buttarelli

C-0816327 (A pagamento).

C-0816321 (A pagamento).
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ENEL Distribuzione - S.p.a.
Divisione Infrastrutture e Reti
Sviluppo Reti - Distaccamento PLA Udine
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Sede in Udine, via Uccellis n. 5
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000
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C-0816215 (A pagamento).
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