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AVVISO AGLI ABBONATI
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Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento
per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete
di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati
di far uso di questi bollettini.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio
fornitore.

—
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ANNUNZI COMMERCIALI
CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

FINECO FINANZIARIA E COMMISSIONARIA - S.p.a.
(in liquidazione e in concordato preventivo n. 1031)
Sede in Roma, via Archimede n. 106
Capitale sociale € 6.192.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 07442660580
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Anzio
(RM), via di Villa Adele n. 16 presso lo studio Zanetti, per il giorno 12
diccmbre 2008 alle ore 15 in prima convocazione e, occorrendo, per
il giorno 13 dicembre 2008 alle ore 10, in seconda convocazione, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 e delle relazioni accornpagnatorie;
2. Ratifica compenso del liquidatore;
3. Varie ed eventuali.
Azioni da depositare presso la sede della società in Roma, via
Archimede n. 106.
Il liquidatore:
dott. Alberto Sodini
S-086851 (A pagamento).

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CASSA DEI RISPARMI
DI FORLI’ E DELLA ROMAGNA S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 139

CASBI - CASSA ASSISTENZA BROKERS ITALIANI
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25-11-2008

Milano, via Soperga n. 2
Codice fiscale ed iscrizione al registro delle imprese n. 97336430158

Sede Sociale in Forlì Corso della Repubblica n. 14
Capitale sociale: Euro 160.771.108 interamente versato
Registro delle imprese: di Forlì - Cesena
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n.00182270405

Convocazione assemblea straordinaria

ORDINE DEL GIORNO

Ordine del giorno:

Convocazione di Assemblea Straordinaria

Forli’, 20 Novembre 2008

S-086800 (A pagamento).

Società con azioni non quotate in mercati regolamentati italiani
o altri paesi dell’Unione europea
Sede in Roma, viale Oceano Indiano n. 13/C
Capitale sociale € 1.040.000,00 interamente versato
Iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 170016/1997
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05229171003

—

T-08AAA3341 (A pagamento).
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Sede in Meldola (FC), via Roma n. 188 int. 1
Capitale sociale € 19.633.000, sottoscritto e versato per € 16.925.000
Registro imprese di Forlì Cesena e codice fiscale n. 00462220401
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Meldola (FC), via Roma n. 188 int. 1,
il giorno 11 dicembre 2008 ad ore 11,30, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 15 dicembre 2008 stessi luogo ed ora, per discutere
e deliberare sul seguente

DA

Ordine del giorno:

TR
AT
TA

Parte ordinaria:
1. Nomina del nuovo Organo amministrativo ai sensi dell’art. 19
dello statuto sociale, determinazione delle cariche e degli emolumenti;
2. Proposta distribuzione dividendi;
3. Varie ed eventuali.
Parte straordinaria:
1. Modifica dell’art. 11 dello statuto sociale;
2. Modifica dell’art. 19 dello statuto sociale;
3. Varie ed eventuali.
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Il presidente del Comitato direttivo:
Luigi Aprile

Enterprise - S.p.a.
Soluzioni Tecnologiche e Organizzative

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Sergio Mazzi

CAPPER-NO - S.p.a.

1. Modifica dello statuto e del regolamento;
2. Varie ed eventuali.
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1.Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da euro
160.771.108,00 a euro 200.963.885,00, da realizzarsi mediante passaggio a capitale sociale della “riserva da valutazione attività materiali”
per euro 16.688.404,85 e di una quota parte della “riserva sovrapprezzo
azioni” per euro 23.504.372,15, con emissione di n. 40.192.777 nuove
azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro, con godimento
1/1/2008, da assegnarsi agli azionisti in ragione di 1 nuova azione ogni
4 azioni detenute. Modificazione conseguente dell’articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso
l’Auditorium in Via F.Biondo 16 - Forlì, per il giorno 15 dicembre 2008
alle ore 17.30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

È convocata, ai sensi dell’art. 10 dello statuto, l’assemblea straordinaria della Casbi - Cassa Assistenza Brokers Italiani, presso lo
studio d’Ayala Valva in Roma, viale dei Parioli n. 43, alle ore 9 del
giorno 18 dicembre 2008 in prima convocazione, ed in seconda convocazione alle ore 16 del giorno 19 dicembre 2008, per discutere e deliberare sul seguente

Hanno diritto di intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il
diritto di voto.

Convocazione di assemblea straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
gli uffici della società in Roma, viale Oceano Indiano n. 13/C Pal. D,
per il giorno 18 dicembre 2008 alle ore 9,30 in prima convocazione ed,
occorrendo, il giorno 19 dicembre 2008, stesso luogo ed ora, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Aumento del capitale sociale da € 1.040.000 ad € 1.320.800,
con emissione di n. 540.000 nuove azioni ordinarie, mediante parziale
utilizzo delle riserve disponibili, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del Codice civile, in quanto le nuove
azioni saranno offerte a dipendenti e managers con posizioni strategiche
per le ragioni ampiamente illustrate dall’amministratore nella relazione
depositata unitamente al progetto di regolamento;
2. Approvazione del regolamento relativo alle stock options e
delega all’amministratore unico per gli adempimenti conseguenti e per
l’esecuzione di quanto deliberato;
3. Approvazione della bozza di contratto rinveniente dal Piano
di Stock Options;
4. Varie ed eventuali.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea gli azionisti che abbiano
depositato cinque giorni prima della data di convocazione i certificati
azionari presso la sede della società.
Roma, 20 novembre 2008

Meldola, 10 novembre 2008
Enterprise S.p.a.
Soluzioni Tecnologiche e Organizzative
L’amministratore unico: dott.ssa Marisa Casale

Il presidente del Collegio sindacale:
dott. Di Gianni Romano

S-086798 (A pagamento).

S-086825 (A pagamento).
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ENERG S.p.A.

Sede in Solofra (AV), via Aldo Moro
Tel.-Fax 0825-582712
Email: global.solofra@email.it
Partita I.V.A. n. 02362170645

Sede Legale: in Napoli – Piazzetta Duca D’Aosta n. 265
Capitale sociale: Euro 258.300,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Napoli
con il codice fiscale n. 06606940630

Convocazione assemblea

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. dimissioni di due consiglieri di amministrazione e loro sostituzione;
2. integrazione del collegio sindacale per le dimissioni di due
sindaci effettivi.
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano depositato le azioni possedute almeno cinque giorni prima presso la sede
secondaria della società in Roma, Corso d’Italia n. 19.
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Parte straordinaria:
Approvazione nuovo statuto sociale portante riduzione della
durata della società, adeguamenti normativi, nuove norme di funzionamento e organizzazione, introduzione controllo analogo da parte del
Comune di Solofra, modifica delle modalità di convocazione, competenze e maggioranze delle assemblee, modifica Organo amministrativo
(modalità di nomina, numero dei componenti, poteri, riunioni, indennità, poteri del presidente), modifica del Collegio sindacale e controllo
contabile, modifica clausola compromissoria.
Il testo aggiornato è a disposizione dei soci presso la sede sociale.

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 15 dicembre 2008, alle ore 11,30, presso la sede secondaria in Roma, Corso
d’Italia n. 19, con il seguente
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Il Collegio sindacale convoca l’assemblea dei soci della Global
Service Solofra S.p.a., ai sensi dell’art. 14 dello statuto, in prima convocazione per il giorno 11 dicembre 2008 alle ore 10, in seconda convocazione per il giorno 18 dicembre 2008 alle ore 12, presso lo studio del
notaio dott.ssa Claudia Petraglia, in Salerno al corso Vittorio Emanuele
n. 163, per discutere e deliberare sul seguente
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GLOBAL SERVICE SOLOFRA - S.p.a.

Roma, 20 novembre 2008

Parte ordinaria:
1. Nomina componenti del Consiglio di amministrazione,
compensi;
2. Nomina presidente del Consiglio di amministrazione, compensi.

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Ing. Clemente Napolitano

T-08AAA3334 (A pagamento).
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Il presidente del Collegio sindacale:
dott. Domenico Colamarco

—

Solofra, 18 novembre 2008

S. E. N. - S.p.a.

NEXENTI - S.p.a.

Sede legale in Napoli, largo Vasto a Chiaia nn. 68/69
Capitale sociale € 1.502.800,00 interamente versato
R.E.A. Napoli n. 152421
Registro imprese di Napoli, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 00276800638

Sede in Milano, via Ciovassino n. 1
Iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 06279590969

Convocazione di assemblea ordinaria

S-086831 (A pagamento).

DA

Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria

TR
AT
TA

A richiesta dell’unico azionista, viene convocata l’assemblea
straordinaria ed ordinaria della società presso la sede legale n Milano,
via Ciovassino n. 1, il giorno 15 dicembre 2008 alle ore 10 in prima
convocazione ed eventualmente il giorno 16 dicembre 2008, stessi
luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:

CO
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Parte straordinaria:
Revoca delle delibere assunte in data 9 ottobre 2008;
Proposta di trasformazione della società in Società a responsabilità limitata, riduzione del capitale sociale ed adozione di un nuovo
testo di statuto.
Parte ordinaria:
Nomine.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Napoli
presso la sede sociale in prima convocazione l’11 dicembre 2008 alle
ore 18 ed occorrendo in seconda convocazione il 12 dicembre 2008
stessa ora e luogo con il seguente
Ordine del giorno:
1. Dimissioni dalla carica di un sindaco effettivo;
2. Nomina di un sindaco effettivo in sostituzione del sindaco
effettivo dimissionario;
3. Comunicazione del presidente del Consiglio di amministrazione sulla operazione posta in essere dalla società per la valorizzazione
della partecipazione detenuta nella società partecipata «Grande Albergo
Vesuvio S.p.a.» con il conferimento della stessa ad una nuova società;
4. Varie ed eventuali.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
cav. lav. Sergio Maione

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: ing. Carlo De Benedetti

S-086837 (A pagamento).

S-086856 (A pagamento).
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ORDINE DEL GIORNO

Sede in Roma, viale Palmiro Togliatti n. 1563
Capitale sociale € 1.300.000 interamente versato
Codice fiscale n. 03513800585
Partita I.V.A. n. 01205591009

1.Determinazione dell’emolumento da corrispondere agli amministratori per l’anno 2008;
2.Rinnovo cariche sociali;
3.Varie ed eventuali.
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ACE - APPALTI COSTRUZIONI EDILI - S.p.a.

Convocazione assemblea ordinaria

Ordine del giorno:

Potranno accedere all’assemblea i soci che avranno depositato
presso la Sede sociale le azioni almeno cinque giorni prima della
adunanza.
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I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Roma, viale Palmiro Togliatti n. 1563, int. 13, in prima
convocazione il giorno 13 dicembre 2008 alle ore 7 ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 16 dicembre 2008 alle ore 15 stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(Traldi Carlo)
T-08AAA3338 (A pagamento).

1. Determinazione compenso amministratore unico anno 2008;
2. Esame possibilità distribuzione dividendi;
3. Varie ed eventuali.

FIN - GAMMA SPA

Sede sociale Formigine (MO) - Via Giardini 76
Capitale sociale: Euro 361.143,00= i.v.

GA
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L’amministratore unico:
Mastrantoni Domenico

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso lo
studio dell’Avv. Prof. Francesco Marani in Modena, Via Borelli n.1
il giorno 22 dicembre 2008 alle ore 10,30 in prima convocazione, ed
occorrendo il giorno 23 dicembre 2008, stesso luogo ed ora, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

S-086835 (A pagamento).
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

—

ENTROPIA S.p.A.
in liquidazione
Sede Legale: C.so Vittorio Emanuele II, 28 – Milano
Capitale sociale: € 1.548.000 i. v.
CCIAA Milano n. 1485417
P.I. 12755340150; C.F. 01679680064

Convocazione Assemblea

E’ convocata l’Assemblea degli azionisti della società “ENTROPIA S.p.A. in liquidazione” presso lo studio Professionisti Associati con
sede in Milano, C.so di Porta Romana n. 63, per il giorno 18 dicembre
2008 alle ore 17.00 in prima convocazione e per il giorno 22 dicembre
2008 stesso luogo e stessa ora, in eventuale seconda convocazione per
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.Determinazione dell’emolumento da corrispondere agli amministratori per l’anno 2008;
2.Varie ed eventuali.
Potranno accedere all’assemblea i soci che avranno depositato
presso la Sede sociale le azioni almeno cinque giorni prima della
adunanza.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(Lei Giancarlo)

T-08AAA3339 (A pagamento).

ordine del giorno:

1) Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 Codice Civile relative
agli esercizi sociali 2005 e 2006 e 2007;
2) Approvazione del Bilancio finale di liquidazione;
3) Approvazione piano di riparto.

TR
AT
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DA

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

CASSA DI RISPARMIO DI BRA - S.p.a.

Il Liquidatore
(Dott. Italo Vitale)

Sede in Bra (CN), via Principi di Piemonte n. 12
Capitale sociale € 20.800.000
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
al registro imprese di Cuneo n. 00200060044
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T-08AAA3335 (A pagamento).

Ai sensi del D.L. 1° settembre 1993, n. 385 e della delibera del
CICR del 4 marzo 2003 si comunica che il tasso di interesse della cedola
trimestrale n. 12 relativa al Prestito Obbligazionario CRB 15/02/20062009 TV IT0004013113 pagabile il 15 febbraio 2009 e relativa al
periodo 15 novembre 2008 - 15 febbraio 2009 è il 4,853% nominale
annuo lordo.

FIN - LAR SPA

Sede sociale Formigine (MO) - Via Giardini 19/A
Capitale sociale: Euro 2.679.802,00= i.v.

Bra, 14 novembre 2008

Convocazione Assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso lo
studio dell’Avv. Prof. Francesco Marani in Modena Via Borelli n.1
il giorno 22 dicembre 2008 alle ore 11,30 in prima convocazione, ed
occorrendo il giorno 23 dicembre 2008, stesso luogo ed ora, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

p. Cassa di Risparmio di Bra S.p.a.
Il presidente: Cav. di Gran Croce Pietro Fraire
C-0820503 (A pagamento).
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5. crediti il cui importo, come risultante dalla relativa fattura, è
comprensivo di IVA laddove dovuta;

Iscritta all’albo delle banche e capogruppo
del gruppo bancario Interbanca
Iscritto all’albo dei gruppi bancari
Sede in Milano, corso Venezia n. 56
Capitale € 180.899.106
Codice fiscale, partita I.V.A. e registro
delle imprese di Milano n. 00776620155

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;

Prestiti obbligazionari Interbanca
Riacquisto sul mercato e contestuale annullamento
Si informano i signori obbligazionisti che l’emittente Interbanca
S.p.a. provvederà, con valuta 18 novembre 2008, al riacquisto sul mercato di obbligazioni facenti parte del prestito obbligazionario Interbanca
651a 2005/2010 Eur 5 Years Equity Linked, ed al contestuale annullamento delle stesse per l’importo di € 4.700.000.
Residuo in circolazione dopo la presente operazione € 300.000.
Milano, 14 novembre 2008

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.

FIORUCCI FINANCE S.r.l.

GU
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—

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

GA
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M-08871 (A pagamento).

Avviso di cessione di crediti pro soluto (ex articolo 4
della legge 30 aprile 1999, n. 130, di seguito Legge 130)

TR
AT
TA

DA

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 21 novembre 2008 da Cesare Fiorucci
SpA e da Fiorucci Food Service Srl e dell’accettazione effettuata da
Fiorucci Finance Srl in pari data e con effetto in pari 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
19 novembre 2008 le seguenti caratteristiche:

CO
PI
A

9. crediti che sono dovuti da parte di debitori che non sono enti
pubblici o altre pubbliche amministrazioni;

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.

Interbanca S.p.a.
F. Ovieni - D. Frontini

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.

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.;

Conegliano, 21 novembre 2008

2. crediti che non producono interessi fatti salvi gli interessi
di mora;

Fiorucci Finance S.r.l.
L’Amministratore Unico: Dott. Matteo Pigaiani

3. crediti denominati in euro;
4. crediti che sono retti dalla legge italiana;
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CREDICOOP CERNUSCO - S.c.r.l.

Sede in in Brescia, via Stretta n. 26
Capitale sociale € 3.800.000 di cui 800.000 al servizio
del prestito obbligazionario convertibile
R.E.A. n. 199700
Codice fiscale e registro imprese n. 00507100170

Sede in Cernusco sul Naviglio (MI), piazza Unità d’Italia nn. 1/2
Cap. e ris. al 26 aprile 2004 € 49.234.002,33
Tribunale di Milano n. 356663

ON
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E

REGALINI COSTRUZIONI - S.p.a.

Avviso agli obbligazionisti
Si avvisano i portatori delle obbligazioni convertibili emesse a
seguito dell’assemblea straordinaria del giorno 23 marzo 2006 per un
importo nominale complessivo di € 800.000 che l’amministratore unico
della società ha assunto la determinazione di procedere al rimborso anticipato al 30 dicembre 2008 della totalità delle obbligazioni convertibili
emesse.
Il rimborso avverrà al valore nominale; gli interessi matureranno
fino al 30 dicembre 2008; resta valida la facoltà di conversione in azioni,
entro la data prevista per il rimborso, ai sensi dell’art. 6 del regolamento
del Prestito.
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Comunicazione variazione condizioni prestito obbligazionario
«Credicoop Lombardo 10 maggio 2006 - 2011 a tasso variabile»:
sesta cedola semestrale lorda 10 novembre 2008 - 10 maggio 2009:
2,23786%».
Cernusco sul Naviglio, 17 novembre 2008
Credicoop Cernusco S.c.r.l.
Il vice direttore generale: Luca Frecchiami
M-08879 (A pagamento).

Brescia, 18 novembre 2008
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BANCA POPOLARE DEL LAZIO
Soc. coop. per azioni

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Banca inserita nell’albo delle banche autorizzate dalla Banca d’Italia
Cod. ABI n. 5104-5
Sede in Velletri, via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9
Capitale sociale € 20.212.683, al 31 dicembre 2007
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
registro imprese n. 04781291002

L’amministratore unico:
Pasquale Regalini
S-086830 (A pagamento).

CREDICOOP CERNUSCO - S.c.r.l.
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Sede in Cernusco sul Naviglio (MI), piazza Unità d’Italia nn. 1/2
Cap. e ris. al 26 aprile 2004 € 49.234.002,33
Tribunale di Milano n. 356663

Comunicazione variazione condizioni prestito obbligazionario
«Credicoop Lombardo 15 novembre 2005-2013 a tasso variabile»:
settima cedola semestrale lorda 15 novembre 2008 - 15 maggio 2009:
2,55%».

Prestito obbligazionario Banca Popolare del Lazio 31 gennaio 2008-11
tasso variabile 36ª emissione - Isin IT 0004312754

Avviso agli obbligazionisti: si informa che il tasso di interesse
trimestrale della quarta cedola pagabile il 2 febbraio 2009, relativa al
periodo 31 ottobre 2008 - 2 febbraio 2009 è l’1,26038% lordo.
Velletri, 31 ottobre 2008
L’amministratore delegato:
prof. Renato Mastrostefano

Cernusco sul Naviglio, 17 novembre 2008

S-086790 (A pagamento).
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M-08877 (A pagamento).

DA

Credicoop Cernusco S.c.r.l.
Il vice direttore generale: Luca Frecchiami

LAMP SAN PROSPERO - S.p.a.
Sede sociale in San Prospero, via della Pace n. 25
Capitale sociale € 4.000.000 interamente versato
Iscritta al registro imprese di Modena al n. 01711200368

CREDICOOP CERNUSCO - S.c.r.l.
Sede in Cernusco sul Naviglio (MI), piazza Unità d’Italia nn. 1/2
Cap. e ris. al 26 aprile 2004 € 49.234.002,33
Tribunale di Milano n. 356663
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Comunicazione variazione condizioni prestito obbligazionario
«Credicoop Lombardo 28 aprile 2008 - 2010 a tasso variabile»: seconda
cedola semestrale lorda 28 ottobre 2008 - 28 aprile 2009: 1,55572%».
Cernusco sul Naviglio, 17 novembre 2008

Rimborso parziale prestito obbligazionario
Si informano i signori obbligazionisti che, a seguito di apposita
delibera del Consiglio d’amministrazione, entro il 30 dicembre 2008
si procederà al rimborso parziale di obbligazioni facenti parte del prestito obbligazionario Serie 2006/2011 per un importo di € 300.000,
mediante acquisto sul mercato, con annullamento e reimissione dei
certificati. Si invitano i signori obbligazionisti che intendano avvalersi della facoltà di presentare le corrispondenti richieste presso la
sede della società.

Credicoop Cernusco S.c.r.l.
Il vice direttore generale: Luca Frecchiami

M-08878 (A pagamento).

Il presidente del Consiglio d’amministrazione:
Federico Setti
S-086799 (A pagamento).
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Variazione tassi
La BCC dei Castelli e degli Iblei, con sede a Mazzarino (CL), ai
sensi della vigente normativa, comunica che con decorrenza 1 gennaio
2009 provvederà ad effettuare una riduzione generalizzata di 0,25 p.p.
del tasso passivo applicato ai rapporti di conto corrente, sui depositi
a risparmio ed una commissione di 0,50 p.p., a carico degli esercenti,
sulle transazioni PagoBancomat.
Mazzarino, 20 novembre 2008.
Bcc Dei Castelli E Degli Iblei
Il Direttore Generale Lino Siciliano

BPL Mortgages S.r.l.
Società con socio unico

—

Iscritta all’elenco generale
di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993 al n. 38491
e all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
società interamente posseduta
da SVM Securitisation Vehicles Management S.p.A.
Sede Legale: in Via Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04078130269
Partita IVA n. 04078130269
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T-08AAB3336 (A pagamento).
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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.

TR
AT
TA

DA

La società BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in Via Alfieri,
1, 31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da 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 ed iscrizione presso il
registro delle imprese di Bergamo 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 coordinamento di Banco Popolare Soc. Coop., in forza di un
contratto di cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso
in data 21 novembre 2008 e con effetto in pari data, ha acquistato
pro soluto da Credito Bergamasco S.p.A., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal
14 novembre 2008 (escluso), accessori, spese, danni, indennizzi e
quant’altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui
stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all’articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
che, alla data del 14 novembre 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 la cui data di stipulazione sia compresa tra il 1 gennaio
2006 (incluso) ed il 30 ottobre 2008 (incluso);
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2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo e/o frazionamento) siano una o più persone fisiche, e risultano
tutti residenti in Italia;
3. mutui originariamente erogati da Credito Bergamasco S.p.A.;
4. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
5. mutui denominati in euro;
6. mutui le cui rate scadute al 14 novembre 2008 risultino interamente pagate;
7. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata;
8. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo originario del mutuo e (ii) il valore di stima dell’immobile di cui al criterio
11 che segue, determinato in prossimità della stipulazione del medesimo mutuo, è pari o inferiore all’80%. Ai fini del presente criterio, per
“valore di stima dell’immobile” si intende il valore di stima utilizzato
dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di tale informazione,
conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del
medesimo mutuo;
9. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano interamente estinte;
10. mutui che siano retti dal diritto italiano;
11. mutui garantiti, tra l’altro, da ipoteca su immobili localizzati
sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche residenziali,
per tali intendendosi gli immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11;
12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale o semestrale;
13. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così come
rilevabile alla data di stipulazione del mutuo o, se esiste, dell’ultimo
accordo relativo al metodo di ammortamento), per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale crescente nel tempo e di una componente interesse;
14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o
uguale ad Euro 10.000;
15. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore ad
Euro 800.000;
16. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) mutui a tasso fisso il cui tasso d’interesse non sia inferiore
all’uno per cento su base annua e non sia superiore al sette per cento su
base annua. Per “mutui a tasso fisso” si intendono quei mutui il cui tasso
di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni
per tutta la durata residua del finanziamento;
(b) mutui a tasso variabile:
(i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l’indice di riferimento sia pari o inferiore al due per cento su base annua; o
(ii) in relazione ai quali è previsto un tasso d’interesse massimo (cap).
Per “mutui a tasso variabile” si intendono quei mutui il cui tasso di
interesse sia parametrato all’euribor;
(c) mutui c.d. “misti”. Per mutui c.d. “misti” si intendono
quei mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalità di calcolo degli interessi a tasso
fisso ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all’euribor;
(d) mutui c.d. “modulari. Per mutui c.d. “modulari” si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l’opzione di modificare, anche più volte durante la durata residua del finanziamento, la
modalità di calcolo degli interessi (A) da una modalità a tasso variabile parametrato all’euribor ad (B) una modalità a tasso fisso pari alla
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI – Soc. Coop.
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La cessione da parte di 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”), ha comportato necessariamente 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, BPL 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 la presente
pubblicazione 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, BPL Mortgages S.r.l. - in nome
e per conto proprio nonché di Credito Bergamasco S.p.A. e degli altri
soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da 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.
BPL 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 BPL
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 BPL Mortgages S.r.l. a 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 di Credito Bergamasco S.p.A.
BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di 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) 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.
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somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla
data di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di modifica della
modalità di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della
modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo
mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita,
sopra l’indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo
(i) che precede.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 14 novembre 2008 pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano altresì alla medesima data (salvo ove diversamente
previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
17. mutui che siano stati concessi, anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 14 novembre
2008, erano dipendenti di Credito Bergamasco S.p.A. di qualsiasi altra
società del Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a
r.l. ovvero del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc. Coop.;
18. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati);
19. mutui che siano stati concessi a persone fisiche che, alla data
del 14 novembre 2008, erano soci di Banco Popolare Soc. Coop.;
20. mutui stipulati con imprenditori artigiani e/o con imprese
artigiane che, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, risultavano
alla relativa data di stipulazione iscritti presso l’albo provinciale delle
imprese artigiane tenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
21. mutui che presentino una o più rate, non ancora scadute al
14 novembre 2008, che siano state, al 14 novembre 2008, pagate anticipatamente in tutto o in parte;
22. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito alla data del 14 novembre 2008, mediante invio a mezzo posta
della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di
adesione presso una filiale della Credito Bergamasco S.p.A., alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del
27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della
convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
l’Associazione Bancaria Italiana.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
“data di stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti
successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del
relativo frazionamento.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti a BPL 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 - derivanti
a 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 BPL 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
di 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
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Per Bpl Mortgages S.R.L.
In Qualità Di Amministratore Unico
Francesco Soresina
T-08AAB3340 (A pagamento).

BPL Mortgages S.r.l.
Società con socio unico
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Iscritta all’elenco generale
di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993 al n. 38491
e all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
società interamente posseduta
da SVM Securitisation Vehicles Management S.p.A.
Sede Legale: in Via Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04078130269
Partita IVA n. 04078130269

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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l’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 coordinamento di Banco Popolare
Soc. Coop. in forza di un contratto di cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge 130, concluso in data 21 novembre 2008 e con
effetto in pari data, ha acquistato pro soluto da Banca Popolare di
Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal
14 novembre 2008 (escluso), accessori, spese, danni, indennizzi e
quant’altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui
stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all’articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
che, alla data del 14 novembre 2008, risultavano nella titolarità di
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 la cui data di stipulazione sia compresa tra il 1 gennaio 2006 (incluso) ed il 30 ottobre 2008 (incluso);
2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo e/o frazionamento) siano una o più persone fisiche, e risultano
tutti residenti in Italia;
3. mutui originariamente erogati da:
(i) Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l. e successivamente confluiti in Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S.
Prospero S.p.A. per effetto di un conferimento di ramo d’azienda di cui
all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 7 luglio 2007, relativamente a mutui erogati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2006
(incluso) ed il 30 giugno 2007 (incluso);
(ii) Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero
S.p.A., relativamente a mutui erogati nel periodo compreso tra il 1 luglio 2007 (incluso) ed il 30 ottobre 2008 (incluso);
(iii) Banca Popolare Italiana Soc. Coop., successivamente
ceduti a Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l. ai sensi dell’articolo 58 del T.U. Bancario di cui all’avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 2006 e successivamente conferiti a Banca
Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. per effetto di
un conferimento di ramo d’azienda di cui all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 7 luglio 2007, relativamente ai mutui erogati
nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2006 (incluso) ed il 25 settembre 2006 (incluso);
(iv) Banca Popolare Italiana Soc. Coop., successivamente
confluiti in Banca Popolare di Lodi S.p.A. per effetto di un conferimento di ramo d’azienda di cui all’avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 7 luglio 2007 e successivamente cedute a Banca
Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. per effetto
di una scissione parziale di ramo d’azienda in data 29 ottobre 2008,
iscritta presso i competenti registri delle imprese in data 31 ottobre
2008 e il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138
del 22 novembre 2008, relativamente ai mutui erogati nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2006 (incluso) ed il 30 ottobre 2008
(incluso);
4. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
5. mutui denominati in euro;
6. mutui le cui rate scadute al 14 novembre 2008 risultino interamente pagate;
7. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata;
8. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo originario del mutuo e (ii) il valore di stima dell’immobile di cui al criterio
11 che segue, determinato in prossimità della stipulazione del medesimo mutuo, è pari o inferiore all’80%. Ai fini del presente criterio, per
“valore di stima dell’immobile” si intende il valore di stima utilizzato
dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di tale informazione,
conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del
medesimo mutuo;
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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 BPL Mortgages S.r.l.,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).
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 ed iscrizione presso il registro delle imprese di
Bergamo 00218400166.
BPL 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 al preposto pro tempore del Servizio
Risorse e Servizi, presso Credito Bergamasco S.p.A.
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).

La società BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in Via Alfieri,
1, 31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da 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 03689960239,
iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del-
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19. mutui che siano stati concessi a persone fisiche che, alla data
del 14 novembre 2008, erano soci di Banco Popolare Soc. Coop.;
20. mutui stipulati con imprenditori artigiani e/o con imprese
artigiane che, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, risultavano
alla relativa data di stipulazione iscritti presso l’albo provinciale delle
imprese artigiane tenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
21. mutui che presentino una o più rate, non ancora scadute al
14 novembre 2008, che siano state, al 14 novembre 2008, pagate anticipatamente in tutto o in parte;
22. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia
aderito alla data del 14 novembre 2008, mediante invio a mezzo
posta della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della
lettera di adesione presso una filiale della Banca Popolare di Verona
- S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008
convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione
stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
“data di stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti
successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del
relativo frazionamento.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPL 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 - derivanti a 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 BPL 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 di
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.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali
La cessione da parte di 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”), ha comportato
necessariamente 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, BPL 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
la presente pubblicazione 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.

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

9. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano interamente estinte;
10. mutui che siano retti dal diritto italiano;
11. mutui garantiti, tra l’altro, da ipoteca su immobili localizzati
sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche residenziali,
per tali intendendosi gli immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11;
12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale o semestrale;
13. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così come
rilevabile alla data di stipulazione del mutuo o, se esiste, dell’ultimo
accordo relativo al metodo di ammortamento), per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale crescente nel tempo e di una componente interesse;
14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o
uguale ad Euro 10.000;
15. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore ad
Euro 800.000;
16. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) mutui a tasso fisso il cui tasso d’interesse non sia inferiore
all’uno per cento su base annua e non sia superiore al sette per cento su
base annua. Per “mutui a tasso fisso” si intendono quei mutui il cui tasso
di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni
per tutta la durata residua del finanziamento;
(b) mutui a tasso variabile:
(i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l’indice di riferimento sia pari o inferiore al due per cento su base annua; o
(ii) in relazione ai quali è previsto un tasso d’interesse massimo (cap).
Per “mutui a tasso variabile” si intendono quei mutui il cui tasso di
interesse sia parametrato all’euribor;
(c) mutui c.d. “misti”. Per mutui c.d. “misti” si intendono quei
mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all’euribor;
(d) mutui c.d. “modulari. Per mutui c.d. “modulari” si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l’opzione di modificare, anche più volte durante la durata residua del finanziamento, la
modalità di calcolo degli interessi (A) da una modalità a tasso variabile parametrato all’euribor ad (B) una modalità a tasso fisso pari alla
somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla
data di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di modifica della
modalità di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della
modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo
mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita,
sopra l’indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo
(i) che precede.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 14 novembre 2008 pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano altresì alla medesima data (salvo ove diversamente
previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
17. mutui che siano stati concessi, anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 14 novembre 2008,
erano dipendenti di Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l. ovvero
di Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. di
qualsiasi altra società del Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona
e Novara S.c.a r.l. ovvero del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc.
Coop.;
18. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati);
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Responsabile del trattamento dei Dati Personali è 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 e iscrizione presso il registro delle imprese di Verona
n. 03689960239.
BPL 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 al preposto pro tempore del Servizio
Risorse e Servizi, presso Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e
S. Prospero S.p.A.
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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Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali, BPL Mortgages S.r.l.
- in nome e per conto proprio nonché di Banca Popolare di Verona
- S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. e degli altri soggetti di seguito
individuati - informa di aver ricevuto da Banca Popolare di Verona
- San 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.
BPL 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 BPL
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 BPL Mortgages S.r.l. a Banca Popolare di Verona - San
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 Banca Popolare
di Verona - San 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 di Banca Popolare di Verona - San Geminiano
e S. Prospero S.p.A.
BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di
Banca Popolare di Verona - San 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 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) 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 BPL Mortgages S.r.l.,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).

Foglio delle inserzioni - n. 139

UF
FI
CI
AL
E

25-11-2008

Per Bpl Mortgages S.R.L.
In Qualità Di Amministratore Unico
Francesco Soresina

T-08AAB3343 (A pagamento).

BPL Mortgages S.r.l.
Società con socio unico

Iscritta all’elenco generale
di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993 al n. 38491
e all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
società interamente posseduta
da SVM Securitisation Vehicles Management S.p.A.
Sede Legale: in Via Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04078130269
Partita IVA n. 04078130269
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.
La società BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in Via Alfieri,
1, 31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a
crediti ceduti da 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 coordinamento di Banco Popolare Soc.
Coop., in forza di un contratto di cessione di crediti, “individuabili in
blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130, concluso in data 21 novembre 2008 e con effetto in pari data, ha
acquistato pro soluto da Banca Popolare di Novara S.p.A., tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo
dal 14 novembre 2008 (escluso), accessori, spese, danni, indennizzi e
quant’altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui sti-
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(d) mutui c.d. “modulari. Per mutui c.d. “modulari” si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l’opzione di modificare, anche più volte durante la durata residua del finanziamento, la
modalità di calcolo degli interessi (A) da una modalità a tasso variabile parametrato all’euribor ad (B) una modalità a tasso fisso pari alla
somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla
data di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di modifica della
modalità di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della
modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo
mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita,
sopra l’indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo
(i) che precede.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 14 novembre 2008 pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano altresì alla medesima data (salvo ove diversamente
previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
17. mutui che siano stati concessi, anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 14 novembre 2008,
erano dipendenti di Banca Popolare di Novara S.p.A. di qualsiasi altra
società del Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a
r.l. ovvero del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc. Coop.;
18. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati);
19. mutui che siano stati concessi a persone fisiche che, alla data
del 14 novembre 2008, erano soci di Banco Popolare Soc. Coop.;
20. mutui stipulati con imprenditori artigiani e/o con imprese
artigiane che, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, risultavano
alla relativa data di stipulazione iscritti presso l’albo provinciale delle
imprese artigiane tenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
21. mutui che presentino una o più rate, non ancora scadute al
14 novembre 2008, che siano state, al 14 novembre 2008, pagate anticipatamente in tutto o in parte;
22. mutui originariamente erogati da una delle filiali contraddistinte dai seguenti numeri: 680, 514, 685, 512, 513, 519, 686, 684, 682,
687, 594, 683, 516, 681, 688, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 296,
292, 290, 295, 293, 291, 294, 297, 298, 289, 299;
23. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito alla data del 14 novembre 2008, mediante invio a mezzo posta
della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di
adesione presso una filiale della Banca Popolare di Novara S.p.A., alla
proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del
27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della
convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
l’Associazione Bancaria Italiana.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
“data di stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti
successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del
relativo frazionamento.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPL 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 - derivanti a 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 BPL
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.
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pulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all’articolo 38
e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che, alla data
del 14 novembre 2008, risultavano nella titolarità di 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 la cui data di stipulazione sia compresa tra il 1 gennaio
2006 (incluso) ed il 30 ottobre 2008 (incluso);
2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo e/o frazionamento) siano una o più persone fisiche, e risultano
tutti residenti in Italia;
3. mutui originariamente erogati da Banca Popolare di Novara
S.p.A.;
4. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
5. mutui denominati in euro;
6. mutui le cui rate scadute al 14 novembre 2008 risultino interamente pagate;
7. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata;
8. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo originario del mutuo e (ii) il valore di stima dell’immobile di cui al criterio 11
che segue, determinato in prossimità della stipulazione del medesimo
mutuo, è pari o inferiore all’80%. Ai fini del presente criterio, per “valore
di stima dell’immobile” si intende il valore di stima utilizzato dalla banca
mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Ciascun mutuatario
potrà, laddove non disponga già di tale informazione, conoscere il valore
di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale
risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
9. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano interamente estinte;
10. mutui che siano retti dal diritto italiano;
11. mutui garantiti, tra l’altro, da ipoteca su immobili localizzati
sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche residenziali,
per tali intendendosi gli immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11;
12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale o semestrale;
13. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così come
rilevabile alla data di stipulazione del mutuo o, se esiste, dell’ultimo
accordo relativo al metodo di ammortamento), per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale crescente nel tempo e di una componente interesse;
14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o
uguale ad Euro 10.000;
15. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore ad
Euro 800.000;
16. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) mutui a tasso fisso il cui tasso d’interesse non sia inferiore
all’uno per cento su base annua e non sia superiore al sette per cento su
base annua. Per “mutui a tasso fisso” si intendono quei mutui il cui tasso
di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni
per tutta la durata residua del finanziamento;
(b) mutui a tasso variabile:
(i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l’indice di riferimento sia pari o inferiore al due per cento su base annua; o
(ii) in relazione ai quali è previsto un tasso d’interesse massimo (cap).
Per “mutui a tasso variabile” si intendono quei mutui il cui tasso di
interesse sia parametrato all’euribor;
(c) mutui c.d. “misti”. Per mutui c.d. “misti” si intendono quei
mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all’euribor;
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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 BPL Mortgages S.r.l.,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è 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.
BPL 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 al preposto pro tempore del Servizio
Risorse e Servizi, presso Banca Popolare di Novara S.p.A.
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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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia di
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 di 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”), ha comportato necessariamente 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, BPL 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 la presente
pubblicazione 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, BPL Mortgages S.r.l. - in nome
e per conto proprio nonché di Banca Popolare di Novara S.p.A. e degli
altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da 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.
BPL 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 BPL
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 BPL Mortgages S.r.l. a 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 di Banca Popolare di Novara S.p.A.
BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di
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) degli Interessati.
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EQUITALIA POLIS – S.p.A.
Sede legale in Napoli , Via R. Bracco n. 20
Capitale sociale 3.422.500,00 interamente versato
AVVISO
Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7 bis del
D.L. 203/05, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che con
atto del 14 ottobre 2008 che ha acquistato efficacia in data 20 ottobre
2008, le società “S.A.G.E.T. S.p.A. - Società Abruzzese Gestioni Esattorie e Tesorerie in liquidazione” e “SE.RI.T. S.p.A. in liquidazione” si
sono fuse per incorporazione nella società Equitalia Polis S.p.A. Pertanto i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate
o comunque esistenti a favore di “SA.GE.T. S.p.A. Società Abruzzese
Gestioni Esattorie e Tesorerie in liquidazione” e “SE.RI.T. S.p.A. in
liquidazione” nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria conservano la loro
validità e il loro grado a favore di Equitalia Polis S.p.A., senza bisogno
di ulteriore formalità o annotazione.
Napoli, 19 novembre 2008
L’Amministratore Delegato
Renato Scognamiglio
T-08AAB3342 (A pagamento).
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S. GEMINIANO E S. PROSPERO - S.p.a.

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Avviso agli obbligazionisti
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Appartenente al gruppo bancario Banco Popolare
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione
e coordinamento del Banco Popolare Società cooperativa
Iscritta all’albo delle banche al n. 5669
Sede legale in Verona, piazza Nogara n. 2
Capitale sociale € 2.000.000.000 interamente versato
Codice fiscale, partiva I.V.A. e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Verona 03689960239
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TRIBUNALE DI TRIESTE
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NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
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Notifica per pubblici proclami (ex art. 150 C.P.C.)
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C-0820414 (A pagamento).
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S-086796 (A pagamento).
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CORTE DEI CONTI
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Avviso di interruzione per morte del ricorrente
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25-11-2008
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C-0820415 (Gratuito).

TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Distaccata di Eboli

Si rende noto ai sensi dell’art. 150 C.P.C., giusta autorizzazione
del presidente del Tribunale di Palermo del 25 febbraio 2008, che la
signora Fabbri Cecilia nata a Palermo il 5 ottobre 1939 ed ivi domiciliata nella via Pacini n. 39 presso l’avv.to Alfredo Lanza, ha convenuto avanti al giudice unico del Tribunale di Palermo, per l’udienza
del 15 marzo 2009, i signorri Frangiapane Antonino fu Mariano,
Frangiapane Concetta fu Mariano, Frangiapane Gaspare fu Mariano,
Frangiapane Maria fu Mariano, Gazza Angela vedova Licata, Licata
Antonino fu Gaspare, Licata Antonino fu Salvatore, Licata Elia fu
Gaspare, Licata Gaetano fu Gaspare, Licata Giuseppe fu Salvatore,
Licata Giuseppe fu Gaspare, Licata Giuseppe fu Andrea, Licata
Giuseppina fu Gaspare, Licata Maria fu Andrea, Licata Maria fu
Gaspare, Licata Mariano fu Salvatore, Licata Salvatore fu Andrea,
Licata Salvatore fu Gaspare, Licata Teresa fu Antonino, Licata Tommaso fu Antonino, Trapani Antonino fu Maria, Trapani Giuseppa fu
Maria, Trapani Giuseppe fu Maria, in atto irreperibili, perché venga
dichiarato nei loro confronti che essa attrice ha acquistato, ai sensi
dell’art. 1158 del Codice civile, la piena proprietà del fabbricato ubicato in Palermo, avente accesso da via Africa n. 33, confinante a sud
con la via Africa, a est con proprietà Cascino Emanuele, a ovest con
edificio condominiale di proprietà aliena, e a nord con altro edificio
condominiale anch’esso di proprietà aliena, annotato nel N.C.E.U.
del Comune di Palermo alla part. 495 sub. 1 del foglio 22.

Ricorso (ex artt. 1158 - 1159)
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TRIBUNALE DI PALERMO

L’avv. Edoardo Rocco, procuratore e difensore di De Caro Agostino n. a Eboli (SA), il 19 novembre 1950 (codice fiscale DCRGTN50S19D390N), che ha posseduto animo domini prima dell’anno 1932,
e quindi non solo dagli ultra cinquantenni della generazione attuale ma
anche, secondo il loro ricordo, dai rispettivi genitori, in maniera pacifica e pubblica un appezzamento di terreno con entrostante fabbricato
sito nel Comune di Eboli (SA), individuato in catasto terreno al f. 64
p.lle 200.202.203.205, confinante con a nord il muro di cinta del campo
sportivo Massajoli, di proprietà del Comune di Eboli (SA), ad ovest con
beni di proprietà degli eredi Polito Antonio, ad est con strada pubblica.
Detto possesso gli è stato trasferito, quale erede del defunto genitore De
Caro Saverio. Pertanto, chiede, ai sensi dell’art. 1159 e 1158 del Codice
civile tramite il Suo procuratore e difensore, all’On.le Giudicante di
riconoscere e dichiarare in suo favore l’avvenuto acquisto in via originaria per usucapione, del diritto di proprietà dell’appezzamento di terreno
con entrostante fabbricato sito nel Comune di Eboli (SA), individuato in
catasto terreno al f. 64 p.lle 200.202.203.205, confinante con a nord con
il muro di cinta del campo sportivo Massajoli, di proprietà del Comune
di Eboli (SA), ad ovest con beni di proprietà degli eredi di Polito Antonio, ad est con strada pubblica, confini e consistenza certi e pacifici. Che
il signor Giudicante del Tribunale di Salerno - Sezione Distaccata di
Eboli, ha ordinato la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Chiunque vi abbia interesse entro novanta
giorni dal termine di affisione del ricorso e del decreto, agli albi del
Comune di Eboli e del Tribunale di Salerno - Sezione Distaccata di
Eboli, avvenuto l’11 aprile 2008, può proporre opposizione.

Avv. Alfredo Lanza
Avv. Edoardo Rocco

C-0820408 (A pagamento).

S-086788 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE

Ricorso per riconoscimento di proprietà
per intervenuta usucapione speciale

Ammortamento assegni

Il presidente del Tribunale di Firenze, con decreto n. 3460 in data
6 ottobre 2008, ha dichiarato l’ammortamento del seguente assegno
bancario n. 0047059448, banca trattaria: Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia S.p.a., Agenzia di S. Agostino, via Galvani ang. via Fermi,
Pistoia; traente: Autoè S.r.l., con sede in via Fermi n. 53, Pistoia;
importo € 22.000,00.
Opposizione entro 15 giorni dalla pubblicazione.
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Il Tribunale di Saluzzo su ricorso di Elne Lorenzo per riconoscimento di proprietà per usucapione speciale su immobili siti in Sanfront (Cuneo) foglio 8 mappali 4, 5, 6, 35, 36, foglio 14 mappale 21
ha ordinato l’affissione degli atti agli albi del Tribunale di Saluzzo e
del Comune di Sanfront per 90 giorni, con facoltà di opposizione per
gli interessati entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione,
nonche la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fissando udienza per
il 9 luglio 2009 ore 9,30.

ON
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TRIBUNALE CIVILE DI SALUZZO

Firenze, 12 novembre 2008

Saluzzo,7 novembre 2008

Avv. Fabiola Improta

Avvocato Elena Fillia

F-08160 (A pagamento).

C-0820412 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
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TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione di Schio

Ammortamento libretto di risparmio

Firenze, 17 novembre 2008

GU
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—

Con decreto 6 ottobre 2008 il presidente del Tribunale di Vicenza,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami della citazione contro
Fanton Giovanni Battista nato a Recoaro Terme il 9 agosto 1922, deceduto in Argentina il 27 marzo 1991 e Fanton Pellegrino nato a Recoaro
Terme il 27 settembre 1924, deceduto in Argentina il 7 febbraio 1979,
dei quali non si conoscono i nominativi e la residenza degli eredi, citazione con la quale Rigo Livio, Rigo Claudio e Rigo Santino chiedono
dichiararsi l’usucapione dei beni in Comune di Recoaro Terme, Catasto
terreni, foglio 18, m.n. 666, 849, sub. 1, 849 sub. 2. La citazione dei convenuti con l’invito a costituirsi nei termini e con le forme dell’art. 166
C.P.C. è per l’udienza del 10 marzo 2009, ore 9 avanti il Tribunale di
Vicenza, Sezione di Schio.

Il presidente del Tribunale di Firenze, con decreto del 6 ottobre
2008, ha pronunziato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 61684/89 intestato a Martelli Graziana, emesso dalla Banca
di Credito Cooperativo di Signa Soc. coop., Agenzia di Signa, piazza
Michelacci nn. 1-2, 50058 Signa (FI), portante un saldo attivo di
€1.010,57 (euro milledieci/57centesimi).
Opposizione al suddetto decreto entro 90 giorni dalla sua pubblicazione.

Avv. Enrico Petrin
C-0820557 (A pagamento).

Avv. Ilaria Bagnoli
F-08164 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO

DA

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI AVEZZANO

TR
AT
TA

Ammortamento libretto di risparmio

CO
PI
A

Il giudice designato del Tribunale Civile e Penale di Avezzano,
con decreto del 20 giugno 2008, ha dichiarato l’inefficacia del libretto
deposito bancario al portatore n. 722/261281 un saldo apparente pari ad
€11.000,95 (undicimila/95) emesso in data 2 maggio 1994 dalla Carispaq Agenzia di Celano intestato a Di Renzo Antonietta nata in Celano
il 3 dicembre 1965 ivi residente via delle Magnolie strada 14, disponendo che l’estratto del presente decreto sia affisso nei locali aperti al
pubblico dell’Istituto di credito emittente.
Dispone, altresì, che al suddetto Istituto venga notificato copia del
ricorso con pedissequo decreto.
L’Istituto di credito emittente potrà rilasciare al ricorrente duplicato del descritto libretto di deposito bancari purché non venga proposta
opposizione, nelle forme di legge, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Foglio inserzioni.

Ammortamento libretti di risparmio
Il presidente del Tribunale di Torino, ha dichiarato in data 22 settembre 2008, l’ammortamento dei libretti n. 27055983 - n. 27056034
rilasciati da Poste Italiane contrassegnati con credito attuale di € 10.000
e 10.000, intestati a Primon Innocente.
Per opposizione 90 giorni.
Procuratrice generale:
Pegoraro Marilena
C-0820402 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
Ammortamento libretto di risparmio
Il Tribunale di Venezia con decreto emesso il 25 settembre
2008 dichiara l’ammortamento del libretto di deposito al portatore
n. 0147012 Deutsche Bank di Venezia intestato a Nicola Ventura
importo € 1.472. Opposizione nei termini di legge.

Avezzano, 20 giugno 2008
Nicola Ventura

Di Renzo Antonietta
C-0820404 (A pagamento).

C-0820409 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PADOVA
Ammortamento libretto di risparmio

cambiale rilasciata in Cremona il 6 maggio 2002 per l’importo
di € 751,20 pagabile al 30 ottobre 2006 alla signora Bonatti Romina,
Banca Credito Cooperativo sede di Verolavecchia - debitore Cè Emanuele Tabacchieria, via largo Boccaccino n. 52 (CR), a firma di Cè Sara,
Cè Mauro, Cè Emanuele;
cambiale rilasciata in Cremona il 6 maggio 2002 per l’importo
di € 751,20 pagabile al 31 dicembre 2006 alla signora Bonatti Romina,
Banca Credito Cooperativo, sede di Verolavecchia, debitore Cè Emanuele Tabaccheria, via largo Boccaccino n. 52 (CR), a firma Cè Sara,
Cè Mauro, Cè Emanuele;
cambiale rilasciata in Cremona il 6 maggio 2002 per l’importo
di € 751,20 pagabile al 28 febbraio 2007 alla signora Bonatti Romina,
Banca Credito Cooperativo del Cremonese, sede di Verolavecchia, debitore Cè Emanuele Tabaccheria, via largo Boccaccino n. 52 (CR), a firma
Cè Sara, Cè Mauro, Cè Emanuele.
Autorizza il pagamento o il rilascio del duplicato dei titoli sopra
descritti trascorso il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non
venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Manda al ricorrente per gli adempimenti di legge.

UF
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E

Il presidente del Tribunale di Padova, con decreto del 18 settembre 2008 su ricorso di Cecchinato Dirce, codice fiscale CCCDRC25C50A161A, ha pronunciato l’inefficacia del libretto di risparmio
al portatore n 102748L con saldo apparente di € 12.172,52 emesso da
Banca Antonveneta Ag. Casalserugo. Chiunque abbia interesse può far
opposizione ai sensi dell’art. 12 legge 30 luglio 1951, n. 948.

Foglio delle inserzioni - n. 139
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Cecchinato Dirce
C-0820406 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Ammortamento libretto di risparmio

GA
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TA

Cremona, 25 giugno 2008

Il presidente del Tribunale di Vallo della Lucania (SA), con decreto
n. 132/2008 R.N.C. del 4 luglio 2008, ha pronunciato l’ammortamento
del libretto di risparmio bancario al portatore n. 700797, emesso dalla
Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani, Agenzia di Moio
della Civitella (SA), intestato alla vecchia Polisportiva Civi Sport, con
un saldo di € 1.925,33.
Avv. Giuseppe Barbato

Avv. Laura Baroni

C-0820504 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA

—

C-0820500 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI RIETI

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Rieti in data 6 ottobre 2008, dichiara
la inefficacia del libretto al portatore n. 0220677 recante il motto Fabri
Valentina emesso dalla Cariri S.p.a. Agenzia di Osteria Nuova, autorizzando il rilascio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in assenza di opposizioni.

TR
AT
TA

C-0820505 (A pagamento).

Il presidente del Tribunale di Ancona, con decreto 9 ottobre 2008,
ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno circolare n. 0750276286
serie W emesso dalla Banca Marche, Filiale di Castelfidardo, in data
22 dicembre 2006 di € 957,67, autorizzando il pagamento dopo 15
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
purché non ci sia nel frattempo opposizione del detentore.
Avv. Deborah Vergani
C-0820507 (A pagamento).

DA

Fabri Valentina

Ammortamento assegno

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Volontaria Giurisdizione

TRIBUNALE DI CREMONA
Ammortamento assegno

Ammortamento cambiario

CO
PI
A

Il presidente del Tribunale, letto il ricorso che precede, presentato
da Bonatti Romina, assunte le opportune informazioni ed esaminata
l’allegata documentazione, visti gli artt. 2016 e 2027 del Codice civile
e l’art. 89 regio decreto 14 dicembre 1933 n. 1669, dichiara l’inefficacia
delle seguenti cambiali:
cambiale rilasciata in Cremona il 6 maggio 2002 per l’importo
di € 751,20 pagabile al 30 maggio 2006 alla signora Bonatti Romina,
Banca Credito Cooperativo sede di Verolavecchia - debitore Cè Emanuele Tabaccheria, via largo Boccaccino n. 52 (CR), a firma di Cè Sara,
Cè Mauro, Cè Emanuele;
cambiale rilasciata in Cremona il 6 maggio 2002 per l’importo di
€751,20 pagabile al 30 luglio 2006 alla signora Bonatti Romina, Banca
Credito Cooperativo sede di Verolavecchia - debitore Cè Emanuele
Tabaccheria, via largo Boccaccino n. 52 (CR), a firma di Cè Sara, Cè
Mauro, Cè Emanuele;

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Volontaria
Giurisdizione, con provvedimento dell’8 ottobre 2008, depositato il
9 ottobre 2008, ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario
n. 3190510313-03 tratto a favore di sé stessa dalla signora Anna Maria
Tammaro in Benevento il 14 settembre 2007, per la somma di € 1.600,00
(euro milleseicento/00), sul conto corrente intrattenuto presso la Unicredit Banca S.p.a., Filiale di Benevento alla via Goduti n. 62 e girato dalla
Ferlegno S.n.c. Fratelli Mandara di Giuseppe Mandara & C., con sede
in Sparanise al corso Matteotti n. 54.
L’opposizione è ammessa entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Avv. Luca Caravella
S-086797 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VARESE
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Curatore è stato nominato avv. Bonino Armando, con studio in
Ciriè, via Matteotti n. 42.

Ammortamento titoli azionari
Torino, 4 novembre 2008

Il presidente del Tribunale di Varese, con decreto in data 4 novembre 2008, ha pronunciato l’ammortamento delle azioni nominali n. 222
e 248 della Società I Sette Laghi S.p.a., via Madonnina del Lago n. 2
con valore nominale di € 1.700,00 cad. intestate alla signora Erokhova
Anna. Opposizione legale entro 90 giorni.
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25-11-2008
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Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar
C-0820397 (A pagamento).

Erokhova Anna
M-08869 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Ammortamento cambiario

GA
ZZ
ET
TA

Il presidente del Tribunale di Roma, letto il ricorso ex art. 2016 del
Codice civile, viste le n. 12 cambiali emesse il 29 marzo 1990 dell’importo di L. 1.850.000 a firma di Neri Ivana, a favore di Scudo Europa
S.p.a., ciascuna aventi scadenza al trenta di ogni mese riportate nell’atto
di costituzione di ipoteca in atti con decreto n. 7438 emesso in data
17 giugno 2008, pronuncia l’ammortamento delle cambiali descritte in
ricorso, autorizzando quanto consegue.
Opposizione entro 30 giorni.

Con decreto emesso in data 21 ottobre 2008 il giudice di Torino ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Ferrero Giacinta, nato
a Druento il 22 agosto 1934 residente in vita in Druento e deceduto in
Ciriè il 25 maggio 2007.
Curatore è stato nominato dott. Durando Patrizia, con studio in
Torino, via Piffetti n. 19.
Torino, 3 novembre 2008
Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar

C-0820398 (A pagamento).

S-086804 (A pagamento).

EREDITÀ
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Avv. Mario Assennato

—

Roma, 19 novembre 2008

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TRIBUNALE DI SIENA
Ufficio Successioni
Eredità giacente di Bocci Franco
nato a Siena il 19 luglio 1940
Il Cancelliere del Tribunale di Siena rende noto che il giudice di
Siena con decreto in data 22 settembre 2008 ha dichiarato giacente
l’eredità di Bocci Franco, nato a Siena il 19 luglio 1940, residente in
vita in Monteroni d’Arbia (SI) ed ivi deceduto il 28 giugno 2007 e
nominato curatore l’avv. Francesca Paternò con studio in Siena Casato
di Sorpa n. 59.

TR
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DA

Con decreto emesso in data 24 ottobre 2008 il giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Albertelli Antonio,
nato a Bitonto il 22 novembre 1952 residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 28 maggio 2007.
Curatore è stato nominato avv. Gentilli Giorgio, con studio in
Torino, via XX Settembre n. 62.

Siena, 11 novembre 2008
Avv. Francesca Paternò
C-0820413 (A pagamento).

Torino, 4 novembre 2008

Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar

TRIBUNALE DI FIRENZE

CO
PI
A

Si comunica che in data 22 settembre 2008 il giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze ha aperto l’eredità giacente di Franco
Braschi nato a Firenze il 17 febbraio 1926 ed ivi deceduto in un giorno
imprecisato del mese di giugno 2008, nominando curatore dell’eredità
giacente l’avv. Rosa Vignali con studio in Firenze, viale Gramsci n. 22,
055 2269375.

C-0820396 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Con decreto emesso in data 20 ottobre 2008 il giudice di Torino ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Peter Eleonora, Laura
nata a Pola il 29 settembre 1919 residente in vita in Torino e deceduta
in Torino il 10 luglio 2008.

Avv. Rosa Vignali
F-08159 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Con decreto 7 ottobre 2008, il giudice tutelare di Firenze ha dichiarato giacente l’eredità di Casini Mario, nato a Firenze il 16 agosto 1961
e deceduto a Firenze il 22 agosto 2008 ed ha nominato curatore l’avv.
Francesca Scatolini con studio in Firenze, via L. Bellini n. 23.
Il curatore:
avv. Francesca Scatolini

Con decreto 17 ottobre 2008, il giudice tutelare di Firenze ha
dichiarato giacente l’eredità di Quirico Elvira, nata a Uscio il 16 luglio
1916 e deceduta a Firenze il 1° ottobre 2008 ed ha nominato curatore
l’avv. Francesca Scatolini con studio in Firenze, via L. Bellini n. 23.

In data 4 novembre 2008 il Giudice, Dott. Gianpaolo Mantellassi, letto il ricorso per il riconoscimento di proprietà depositato il
11.01.2008 da Lucaccini Assuntina, Lucaccini Luisella, Lucaccini
Franca e Lucaccini Sergio, esaminta la documentazione offerta dai
ricorrenti, rilevato che i ricorrenti hanno ritualmente provveduto ad
adempiere alle notifiche, alle affissioni e alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficialedisposte dal medesimo Giudice in data 16.01.2008,
visto che contro il suddetto ricorso non è stata fatta opposizione nei
termini di legge; visti gli artt. 2 e 3 L.346/1976, ha decretato di riconoscersi il diritto di proprietà esclusiva ed indivisa degli appezzamenti di terreno agricolo posti nel comune di Terranuova Bracciolini
identificati al Catasto Terreni di suddetto comune foglio 47 p.lla 31 e
p.lla 32 a favore di Lucaccini Assuntina, nata a Terranuova Bracciolini (AR) il 20.03.1943 ed ivi residente in via Rino Bigi n. 28, Lucaccini Luisella, nata a Terranuova Bracciolini (AR) il 26.11.1950 ed ivi
residente in via Rino Bigi n. 12, Lucaccini Sergio, nato a Terranuova
Bracciolini (AR) il 02.11.1952 ed ivi residente in via Gramsci n. 4,
Lucaccini Franca, nata a Terranuova Bracciolini (AR) il 18.10.1955
ed ivi residente in via Roma n. 16.
Ha inoltre ordinato ai ricorrenti di procedere alla notifica del presente decreto a Brandini Giuliana, Lamioni Marco, Lamioni Federico,
Falugi Umberto, Faligi Maria Angela oltre che a tutti gli interessati
mediante affissione all’Albo del Tribunale di Arezzo, sezione distaccata
di Montevarchi e del Comune di Terranuova Bracciolini per la durata di
90 giorni e la pubblicazione dello stesso nell’albo del Comune di Montevarchi e per estratto nella Gazzetta Ufficiale avvertendo che contro
il suddetto decreto può essere proposta opposizione da parte di controinteressati entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine
di affissione.
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Il curatore:
avv. Francesca Scatolini
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TRIBUNALE DI FIRENZE

F-08162 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
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Con decreto 15 settembre 2008, il giudice tutelare di Firenze ha
dichiarato giacente l’eredità di Bruni Marco, nato a Merano il 15 luglio
1941 e deceduto a Firenze il 22 luglio 2008 ed ha nominato curatore
l’avv. Francesca Scatolini con studio in Firenze, via L. Bellini n. 23.

F-08163 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE DISTACCATA DI MONTEVARCHI
ESTRATTO DECRETO - Decreto di riconoscimento di proprietà
ex art. 1159 bis c.c. e artt. 3 e ss L. 346/1976

F-08161 (A pagamento).

Il curatore:
avv. Francesca Scatolini

21 novembre 2008

Tribunale di Firenze

Avv. Valeria Fossati
Pubblicazione richiesta tramite notaio Roberto Pisapia

Eredità giacente

TR
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Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze (decr.
n.7617/08 Cron) visti gli atti relativi alla morte di DEL PERUGIA EZIO
nato a Firenze il 26.1.1917 ivi domiciliato in vita e deceduto il 11.6.2005
ha dichiarato giacente l’eredità del de cuius e nominato curatore della
medesima l’avv. DANIELA PERRONE del Foro di Firenze.

IG-08351 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Distaccata di Palestrina

Avv. Daniela Perrone

T-08ABH3332 (A pagamento).

Tribunale di Firenze

CO
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Eredità giacente

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze (decr. n.7616/08
Cron) visti gli atti relativi alla morte di MARILLI ROLANDO nato a Chianciano Terme (SI) il 9.9.1939, domiciliato in vita a Firenze ove deceduto il
8.7.2008 ha dichiarato giacente l’eredità del de cuius e nominato curatore
della medesima l’avv. DANIELA PERRONE del Foro di Firenze.

Con decreto in data 12 maggio 2008 il giudice dell’intestato
Tribunale ha dichiarato Mattei Elena, nata a Olevano Romano il
23 dicembre 1937, legittima proprietaria, per usucapione, del fondo
rustico con annesso fabbricato rurale comprendente stalla e fienile
con corte riportato al NCT di Olevano Romano alla partita n. 10178
foglio n. 31 particella 51 sub. 2.
Avverso tale decreto è ammessa opposizione entro novanta
giorni dalla pubblicazione del presente annuncio.
Olevano R.no, 17 novembre 2008
Avv. Roberto Di Francesco

Avv. Daniela Perrone
T-08ABH3333 (A pagamento).

S-086836 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FORLÌ

ON
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PROROGA TERMINI

Dichiarazione di morte presunta

Il Tribunale di Forlì con sentenza del 27 giugno 2008 ha dichiarato
la morte presunta di Guido Bagnolini nato a Cesena il 31 gennaio 1923
scomparso il 14 settembre 1944 per eventi Bellici durante la Seconda
Guerra Mondiale.

PREFETTURA DELLA SPEZIA
Ufficio Territoriale del Governo

C-0820418 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Dichiarazione di morte presunta

Il presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, nella Camera di
Consiglio del 15 luglio 2008, con sentenza n. 09/2008 R.S.C. ha dichiarato la morte presunta della signora Caiafa Emma, nata a Roccagloriosa (SA) il 5 gennaio 1922. Ha onerato i ricorrenti, Caruso Luigi e
Caruso Emma, o qualunque interessato di inserire la presente sentenza,
per estratto, una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e di pubblicarla, nei medesimi modi, nei giornali Il Mattino e
La Città, nonché di depositare copia della Gazzetta e dei giornali in cui
è avvenuta la pubblicazione nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza affinchè venga annotata sull’originale della stessa;
ha onerato la Cancelleria, una volta che la sentenza sia passata in giudicato e sia stata eseguita la prefata annotazione, di darne comunicazione all’Ufficiale dello Stato civile competente per le consequenziali
annotazioni.
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Il prefetto della Provincia della Spezia,
Vista la lettera n. 1196459 del 12 novembre 2008, con la quale
il direttore della Banca d’Italia, sede della Spezia, ha chiesto l’emanazione del provvedimento per la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno 29 ottobre 2008 in favore dell’Agenzia A della Cassa di Risparmio della Spezia S.p.a., sita in piazza
Verdi n. 43;
Considerato che nel predetto giorno, l’Agenzia del citato Istituto
di credito ha subito interruzione dell’attività lavorativa dalle ore 12,15
e per tutto il pomeriggio, a causa di un’assemblea del personale convocata dalle Organizzazioni sindacali;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
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Prot. 12712/14.7.1.

Decreta:

—

ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, l’irregolare
funzionamento nel giorno 29 ottobre 2008 dell’Agenzia della Cassa di
Risparmio della Spezia S.p.a. sita in piazza Verdi n. 43, è riconosciuto
come causato da eventi eccezionali.
Il presente decreto verrà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato che provvederà alla relativa pubblicazione ai sensi dell’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
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La Spezia, 13 novembre 2008

Vallo della Lucania, 26 settembre 2008

Il capo di gabinetto:
Carpanese
C-0820417 (Gratuito).

C-0820499 (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 134).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Avv. Annamaria Perilli

TRIBUNALE DI PALERMO
Ufficio Affari Civili

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 134).

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Tribunale di Torre Annunziata
Richiesta di dichiarazione di morte presunta

CO
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L’Avv. Valerio Buongiorno, con studio in Nocera Inferiore (SA)
rende noto che il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata (NA)
davanti al quale pende procedimento RG vg n. 430/08 per la dichiarazione di morte presunta di Severino Sabato (nato a Boscoreale - NA
- il 21.01.1957), con Decreto del 29.10.08 ha disposto la pubblicazione
della domanda con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso a
farle pervenire al Tribunale suddetto entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Il Cancelliere rende noto che il Pubblico Ministero della
Procura presso il Tribunale di Palermo, il 25 settembre 2008 ha
proposto ricorso per la dichiarazione di morte presunta di Bruno
Antonio, nato a Ciminna il 23 agosto 1901, che dal 1965 non dà
più notizie di sé.
Chiunque abbia notizie dello scomparso, può farle pervenire alla
cancelleria del Tribunale, Sez. volontaria giurisdizione, entro sei mesi
dall’ultima pubblicazione.
Palermo, 31 ottobre 2008
Il cancelliere C2:
dott.ssa Roberta Miragliotta

Avv. Valerio Buongiorno
T-08ABR3204bis (A pagamento).

C-0819711bis (A pagamento).

— 26 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

25-11-2008

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Foglio delle inserzioni - n. 139

ON
-L
IN
E

ALTRI ANNUNZI
VARIE

Soc. Coop. VAL DI BULGARO a r.l.
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in liquidazione coatta amministrativa
(D.M. n. 93/2001 del 12 marzo 2001)

RETRAGAS - S.r.l.

Il Commissario liquidatore, dott.ssa Serenella Di Donato, comunica a tutti gli interessati che è stato depositato presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Como il Progetto di riparto finale a favore
dei creditori.
Nel termine di venti giorni da questa pubblicazione gli interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni il
Progetto di riparto finale si intenderà approvato e il C.L. provvederà ai
pagamenti a favore dei creditori.

Brescia, via Lamarmora n. 230
Capitale sociale € 34.494.650,00 interamente versato
Registro delle imprese di Brescia
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02419860982
Autorizzazione per la custodia, conservazione ed uso
di gas tossico Tetraidrotiofene (THT)
Con comunicazione del 22 ottobre 2008, prot. n. 0147277, l’A.S.L.
di Brescia, Direzione gestionale distrettuale n. 1 di Brescia, ha autorizzato l’ing. Paolo Rossetti, in qualità di amministratore delegato della
società Retragas S.r.l. a custodire, conservare ed utilizzare il gas tossico
denominato Tetraidrotiofene (THT), presso i locali siti in Brescia, via
della Ziziola, per una quantità massima di 9000 kg.
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Il commissario liquidatore:
dott.ssa Serenella Di Donato
C-0820403 (A pagamento).

La Direzione tecnica del servizio è affidata al dott. ing. Mario
Nenci.

S.F.E.R. Società Fiduciaria Europea di Revisione - S.r.l.

—

(in liquidazione - decreto 5 luglio 1990
del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato)
Sede legale in Treviso, via Montello n. 4
Codice fiscale n. 00720840271
Partita I.V.A. n. 02243090269

C-0820411 (A pagamento).
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Il commissario liquidatore avv. Gian Paolo Belloni Peressutti
comunica che in data 10 novembre 2008 sono stati depositati presso la
cancelleria del Tribunale di Treviso il bilancio finale di liquidazione, il
rendiconto finale di gestione, il piano di riparto finale e la relazione del
comitato di sorveglianza.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al
Tribunale entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Padova, 19 novembre 2008
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C-0820506 (A pagamento).

DA

Il commissario liquidatore:
avv. Gian Paolo Belloni Peressutti

Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.)
della Provincia di Milano n. 1
Dipartimento di Prevenzione Medica
U.O.C. Pre.S.A.L.
Cambio di direttore tecnico per la custodia, conservazione ed utilizzo di gas tossici (ex R.D. 147/27 e s.m.i. prot. n. 84104 del
12 settembre 2008).
Il direttore dell’U.O.C. (Omissis)
Vista la documentata istanza presentata in data 11 agosto 2008,
prot. n. 77060 dalla ditta Sicor - S.r.l. (Omissis) e per essa dal signor
Messina Alfio (Omissis)

PRO DOMO HERNICA
Società cooperativa a r.l.
(in scioglimento)

Vista la dichiarazione del dott. Castelnovo Pierfrancesco, nato a
Milano il 28 luglio 1953, (Omissis) residente per la carica a Rho, in via
Terrazzano n. 77, laureato in Chimica industriale presso l’Università di
Milano in data 1978, di accettare la direzione tecnica dei servizi relativi
alla custodia, conservazione, manipolazione ed utilizzo del gas tossico.
Prende atto del cambiamento di direttore tecnico.
(Omissis)
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Il sottoscritto La Rosa Otello, via Tiburtina n. 364, Roma, nella
qualità di commissario liquidatore, informa che in data 5 giugno 2008,
ha depositato presso la C.C.I.A.A. di Frosinone, bilancio finale di liquidazione al 30 luglio 2007 e relazione al bilancio finale, in data 24 settembre 2008, della «Pro Domo Hernica Cooperativa a r.l.» con sede in
Vico del Lazio (FR) Strada Statale 155, località Pitocco, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 01798140602, sciolta d’ufficio ai sensi dell’art. 2545/
XVII del Codice civile.

Parabiago, 12 settembre 2008

Il direttore U.O.C. Pre.S.A.L.:
dott.ssa Marina Della Foglia

Il commissario liquidatore:
La Rosa Otello

S-086826 (A pagamento).

L’amministratore delegato:
ing. Paolo Rossetti

M-08875 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TRIESTE
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Det. n. 2441 (Estratto).
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25-11-2008

C-0820400 (A pagamento).
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Impresa UNILAND - S.c. a r.l.
Noci (BA), via Repubblica n. 36F
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 06031390724
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Espropriazione per pubblica utilità (ex legge n. 2359 del 25 giugno 1865 - Esente dall’imposta di bollo
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Tab. B, art. 22).
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C-0820407 (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
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Atto di acquisizione aree (ai sensi art. 43,
decreto del Presidente della Repubblica dell’8 giugno 2001, n. 327)
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M-08870 (A pagamento).
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BAYER - S.p.a.

Milano, viale Certosa n. 130

BAYER - S.p.a.

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 23 ottobre 2008). Codice pratica:
N1B/08/545.
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Milano, viale Certosa n. 130
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Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: FLECTOR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«180 mg cerotto medicato» 5 cerotti medicati - A.I.C.
n. 027757032;
«180 mg cerotto medicato» 10 cerotti medicati - A.I.C.
n. 027757044;
«180 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati - A.I.C.
n. 027757069.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5. Modifica dell’indirizzo dell’officina responsabile della produzione e
confezionamento primario del prodotto finito, da: Teikoku Seiyaku Co.,
LTD, con stabilimento sito in 567 Sanbonmatsu, Ochi Cho, OhkawaGun 769-26 Kagawa (Giappone) a: Teikoku Seiyaku Co., LTD, con stabilimento sito in 567 Sanbonmatsu, Higashikagawa 769-2695 Kagawa
(Giappone).
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.

Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: SUPRADYN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«compresse rivestite» 10 compresse - A.I.C. n. 018622074;
«compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 018622086;
«compresse rivestite» 60 compresse - A.I.C. n. 018622136.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
33. Modifica minore della produzione del prodotto finito.
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.
Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 23 ottobre 2008). Codice pratica:
N1A/08/2085.

Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo

—

S-086813 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.
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Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-086812 (A pagamento).

Milano, viale Certosa n. 130
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 23 ottobre 2008). Codice pratica:
N1A/08/604.

Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: BAIFENAC.
Confezione e numero di A.I.C.:
«50 mg granulato» 20 bustine - A.I.C. n. 036058016.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
19.a Inasprimento dei limiti delle specifiche di un eccipiente: aroma
pesca, contenuto oli essenziali.
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.

Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: SUPRADYN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«compresse rivestite» 10 compresse - A.I.C. n. 018622074;
«compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 018622086;
«compresse rivestite» 60 compresse - A.I.C. n. 018622136.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
15.a Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea europea (RO-CEP 2004-301-REV 00) in sostituzione del DMF relativo al
produttore del principio attivo vit. A palmitato: DSM Nutritional Products, Hauptstrasse 4 CH 4334 Sisseln - Svizzera.
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.
Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo

Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo

BAYER - S.p.a.

DA

Milano, viale Certosa n. 130
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 23 ottobre 2008). Codice pratica:
N1A/08/1990.

S-086815 (A pagamento).

S-086814 (A pagamento).
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 23 ottobre 2008). Codice pratica:
N1B/08/1444.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: BAIFENAC.
Confezione e numero di A.I.C.:
«50 mg granulato» 20 bustine - A.I.C. n. 036058016.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
13.b Sostituzione procedura di prova del principio attivo per la determinazione di acqua, da: LOD a: K.Fisher.
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.

Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-086818 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.

Milano, viale Certosa n. 130

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 22 ottobre 2008). Codice pratica:
N1A/08/1991.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: BAIFENAC.
Confezione e numero di A.I.C.:
«50 mg granulato» 20 bustine - A.I.C. n. 036058016.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
19.a Inasprimento dei limiti delle specifiche di un eccipiente: aroma
menta, determinazione della densità in bulk.
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.
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Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo

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.
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BAYER - S.p.a.
Milano, viale Certosa n. 130

S-086816 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.
Milano, viale Certosa n. 130

—

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 21 ottobre 2008). Codice pratica:
N1A/08/1992.
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Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: BAIFENAC.
Confezione e numero di A.I.C.:
«50 mg granulato» 20 bustine - A.I.C. n. 036058016.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
19.a modifica della specifica «Essential oils content» dell’eccipiente
Aroma Menta.
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.
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Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-086817 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.

Milano, viale Certosa n. 130

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 21 ottobre 2008). Codice pratica:
N1A/08/1986.

CO
PI
A

Foglio delle inserzioni - n. 139

UF
FI
CI
AL
E

25-11-2008

Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: BAIFENAC.
Confezione e numero di A.I.C.:
«50 mg granulato» 20 bustine - A.I.C. n. 036058016.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
19.a Inasprimento dei limiti delle specifiche di un eccipiente (aroma
pesca).

Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-086819 (A pagamento).

INTENDIS - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0225/001/IB/011 - Provvedimento Ministero
della sanità UPC/I/840/2008 del 13 ottobre 2008).
Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: SEREKIS.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1 mg + 40 mg supposte «10 supposte» - A.I.C. n. 036427019/M;
1 mg + 40 mg supposte «120 supposte» - A.I.C. n. 036427021/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7c. Aggiunta di un sito di produzione per tutte le operazioni produttive
ad eccezione del rilascio dei lotti: Cenexi, 94120 Fontenay-sous-Bois,
France.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Roberto Strukelj
C-0820410 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 139

MASTELLI - S.r.l.

Sede sociale in Aprilia (LT), via Fossignano n. 2
Codice fiscale n. 02578030153

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 29 ottobre 2008).
N1B/08/1567.

GA
ZZ
ET
TA

Titolare: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a.
Specialità medicinale: AMPICILLINA E SULBACTAM IBI.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1 g + 500 mg/3.2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso intramuscolare, 1 flaconcino + 1 fiala solv. da 3.2 ml - A.I.C.
n. 036624017;
500 mg + 250 mg/1.6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 1 flaconcino + 1 fiala solv. da 1.6 ml
- A.I.C. n. 036624029;
1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile, 1 flaconcino da
20 ml - A.I.C. n. 036624031;
1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile, 1 flaconcino da
50 ml - A.I.C. n. 036624043;
2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile, 1 flaconcino da 20 ml
- A.I.C. n. 036624056;
2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile, 1 flaconcino da 100
ml - A.I.C. n. 036624068.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
var 25a1 - Adeguamento alla monografia di Ph. Eur. delle specifiche
dell’intermedio sulbactam sodico oral grade prodotto da Zhejiang Hisun
Pharmaceutical Co. Ltd.-Cina. NB: l’aggiunta delle specifiche relative
ai solventi residui devono essere presentate con modifica separata in
quanto non sono comprese nella monografia di riferimento, ma si considerano specifiche aggiunte.
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.

Titolare: Mastelli S.r.l., via Bussana Vecchia n. 32, 18032 Sanremo
- Imperia (IM).
Specialità medicinale: PLACENTEX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml - A.I.C.
n. 004905129;
«2,25 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml - A.I.C.
n. 004905156.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03:
Tipo IB n. 37 b - Aggiunta di una specifica del prodotto finito «visible and sub-visible particles» con limiti e relativo metodo di determinazione conformi a Farmacopea europea Edizione corrente. Tale
conta particelle verrà effettuata presso il sito Lab Analysis S.r.l.casanova Lonati (PV).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio dei
medicinali del 30 ottobre 2008). Codice pratica N1B/08/1404).
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ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI - S.p.a.
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S-086822 (A pagamento).

RANBAXY ITALIA - S.p.a.
Sede legale in Milano, piazza F. Meda n. 3
Sede operativa in Milano, via Ariberto n. 3
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04974910962

Il presidente:
dott.ssa C. Borghese
C-0820501 (A pagamento).

Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico di medicinali
Specialità medicinale: AMOXICILLINA RANBAXY.
Confezione:
1 g compresse solubili - 12 compresse;
numero di A.I.C. 035222013, classe A e prezzo: € 3,99.

MASTELLI - S.r.l.

DA

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 29 ottobre 2008). N1A/08/2151.

Specialità medicinale: FLUCONAZOLO RANBAXY.
Confezione:
100 mg capsule rigide - 10 capsule;
numero di A.I.C. 037900026, classe A e prezzo: € 39,15.
Confezione:
150 mg capsule rigide - 2 capsule;
numero di A.I.C. 037900014, classe A e prezzo: € 13,44.
Confezione:
200 mg capsule rigide - 7 capsule;
numero di A.I.C. 037900038, classe A e prezzo: € 51,00.
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Titolare: Mastelli S.r.l., via Bussana Vecchia n. 32, 18032 Sanremo
- Imperia (IM).
Specialità medicinale: PLACENTEX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml - A.I.C.
n. 004905129;
«2,25 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml - A.I.C.
n. 004905156.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03: Tipo
IA n. 8°: aggiunta dell’officina Lab Analysis S.r.l., via Europa n. 5,
Casanova Lonati (PV) per la fase relativa ai controlli (chimici, chimico
fisici e microbilogici) sui lotti di prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I suddetti prezzi, che non includono le riduzioni di cui alle determinazioni A.I.F.A. 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 nella Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.
Un procuratore:
dott. Sante Di Renzo

Un procuratore:
Barbara Proietti
S-086821 (A pagamento).

Un procuratore:
Barbara Proietti

S-086808 (A pagamento).
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I.B.N. SAVIO - S.r.l.

Pubblicazione di prezzo al pubblico di medicinali
cui è stata applicata una riduzione
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico dei seguenti medicinali:
Specialità medicinale: ALOZOF.
Confezione:
100 mg 10 capsule;
numero di A.I.C. 037540010, classe A e prezzo: € 39,15.
Confezione:
150 mg 2 capsule;
numero di A.I.C. 037540022, classe A e prezzo: € 13,44.
I suddetti prezzi che non includono la riduzione del 5% di cui alla
determina AIFA del 3 luglio 2006 e successive, comprensivi di I.V.A.,
hanno decorrenza dal giorno successivo della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 30 ottobre 2008. Codice
pratica: N1B/08/1418.

Sede sociale in Ronco Scrivia (GE), via E. Bazzano n. 14
Codice fiscale n. 00274990100

Modifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: Tipo 37.b,
38.c: sostituzione del metodo TLC per la determinazione delle impurezze nel prodotto finito e conseguente relativa aggiunta della specifica
impurezza al rilascio e a shelf life.
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.
L’amministratore delegato:
dott. Francesco Matrisciano

M-08876 (A pagamento).

Winthrop Pharmaceuticals Italia - S.r.l.
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Il direttore ufficio regolatorio:
dott. Stefano Bonani

Sede legale in Milano, viale Bodio n. 37/b
Capitale sociale € 10.400
Codice fiscale n. 11388870153

S-086820 (A pagamento).

Baxter - S.p.a.
Sede legale in Roma, viale Tiziano n. 25
Codice fiscale n. 00492340583
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio procedure comunitarie del 6 ottobre
2008). Codice pratica UPC/I/827/2008 - Procedura di Mutuo Riconoscimento: DK/H//590/001-006/IA/004.
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Specialità medicinale: FIXIONEAL.
Numeri di A.I.C.:
036567/M e 036573/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: IA
n. 9 - Soppressione di un sito di produzione: eliminazione del seguente
sito di produzione del principio attivo sodium chloride: Solvay SA
Fabrica de Torrelavega, Av. Alberto 1, S/N, 39300, Barreda-Torrelavega, Cantabria, Spain come sito di produzione del Sodio Cloruro.
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 nella Gazzetta Ufficiale.

Riduzione di prezzo al pubblico del medicinale: FLUCONAZOLO
WINTHROP.
Confezione:
«100 mg capsule rigide» 10 capsule;
numero di A.I.C. 037492117/M, Classe A) e prezzo al pubblico:
€39,15.
Confezione:
«150 mg capsule rigide» 2 capsule;
numero di A.I.C. 037492129/M, Classe A) e prezzo al pubblico:
€13,44.
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 successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Barbara Proietti
S-086823 (A pagamento).

Un procuratore:
dott.ssa Guia Maria Carfagnini

HEXAL S.p.A.
Agrate Brianza (MI), Via Paracelso, 16
Partita IVA n. 04929081000

C-0820502 (A pagamento).

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
AMOXICILLINA Hexal “1g compresse rivestite con film”, 12
compresse - AIC n. 032787032 Classe S.S.N.: A - prezzo al pubblico:
euro 3,99.

MEDA PHARMA - S.p.a.

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00846530152
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

Titolare: Meda Pharma S.p.a. viale Brenta n. 18, 20139 Milano.
Specialità medicinale: PARLODEL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
30 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 023781014;
20 capsule rigide da 10 mg - A.I.C. n. 023781026;
30 capsule rigide da 5 mg - A.I.C. n. 023781038.

Tale prezzo, che non include le riduzioni di cui alle Determinazioni
AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entrerà in vigore il giorno stesso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Un Procuratore :
Dr.ssa Elena Marangoni
T-08ADD3345 (A pagamento).
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ANGENERICO S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 139
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Società sotto la direzione e coordinamento
di FINAF S. p. A.
Sede Legale: Via Nocera Umbra 75 – 00181 Roma
Codice Fiscale: 07287621002

PROVINCIA DI VITERBO
Assessorato Ambiente Settore Tutela Acque

In attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione CIPE del
26 febbraio 1998, si comunicano di seguito le riduzioni del prezzo al
pubblico del seguente medicinale:
Amoxicillina Angenerico 12 compresse da 1 g AIC n. 032918029
classe A 3,99 Euro

La ditta Sugoni Giuliana ha chiesto il subentro alla concessione di
acqua per prelevare l/sec. 15,00 dal fiume Tevere in Comune di Orte in
località Postiglione, per uso irriguo. Fasc. n. 5939.

Il suddetto prezzo, che non include le riduzioni del 5% di cui alle
determinazioni AIFA del 03/07/2006 e del 27/09/06, entrerà in vigore, ai
fini della rimborsabilita’ da parte del Servizio Sanitario Nazionale, dal
giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. del presente annuncio.
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PUBBLICAZIONE DEL PREZZO
AL PUBBLICO DI MEDICINALI

Il dirigente del settore:
dott. ing. Flamina Tosini

C-0820399 (A pagamento).

Il Procuratore Speciale:
Dott. Gianfranco Giuliani
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PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II

T-08ADD3337 (A pagamento).

Oggetto: società Metro C S.p.a. - Richiesta di concessione acqua
da pozzo esistente in località via dei Gordiani nel Comune di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 28 aprile 2008 prot.
n. 54830 la soc. Metro C S.p.a. ha chiesto la concessione in oggetto
nella misura di l/sec. 9 per uso industriale.

SANDOZ S.p.A.
Origgio (VA) Largo Umberto Boccioni, 1
C.F. n. 00795170158
Riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinale

—

AMOXICILLINA Sandoz “1g compresse, 12 compresse”, - AIC
n. 033151022 - Classe S.S.N.: A - prezzo al pubblico: euro 3,99.

Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli

C-0820508 (A pagamento).

REGISTRI PREFETTIZI

Un Procuratore :
Dr.ssa Elena Marangoni

PREFETTURA DI BRINDISI
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Tale prezzo, che non include le riduzioni di cui alle Determinazioni
AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entrerà in vigore il giorno stesso della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

DA

T-08ADD3346 (A pagamento).
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ARROW GENERICS LIMITED
Avviso di rettifica
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Nell’avviso n. S-086627 riguardante Arrow Generics Limited,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 134 del 13 novembre
2008, alla pag. n. 54, per il prodotto TRANDOLAPRIL ARROW, dove
è scritto:
«566-0022 Osaka»;
leggasi:
«556-0022 Osaka».
Alla pag. n. 55 per il prodotto TAMSULOSINA ARROW, dove
è scritto:
«R0-CEP 2001 - 211 - Rev 00»;
leggasi:
«R1-CEP-2001-Rev 00».

S-086809 (A pagamento).

Prot. n. 07/14867/Ascensoristi.
Il prefetto della Provincia di Brindisi,
Visto il proprio precedente provvedimento p. n. del 15 novembre 2007 di nomina della Commissione per l’abilitazione del personale di manutenzione degli ascensori e montacarichi per il triennio
5 dicembre 2007 - 4 dicembre 2010;
Rilevato che il cennato decreto deve essere integrato con l’indicazione del nominativo del dipendente che dovrà svolgere le funzioni di
segretario della Commissione;
Ritenuto, pertanto, di nominare quale segretario della Commissione citata la dott.ssa Laura Chiaramonte, collaboratore amministrativo
o, in caso di impedimento o assenza della predetta, da un sostituto di
volta in volta designato dallo scrivente;
Visti l’art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e l’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
Decreta:
il decreto di cui in premesse è integrato nella parte relativa alla
nomina del segretario della Commissione, dott.ssa Laura Chiaramonte.
Brindisi, 28 ottobre 2008

Un procuratore:
Sante Di Renzo

Il prefetto:
Cuttaia
C-0820416 (Gratuito).
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Consiglio Notarile di Grosseto
Il presidente del Consiglio Notarile di Grosseto comunica che la dott.
ssa Capua Cristina, già notaio in Gavorrano (GR), essendo stata iscritta
nel ruolo del Distretto di Viterbo per la sede di Borgorese in seguito al
decreto dirigenziale di trasferimento del 9 ottobre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 249 del 23 ottobre 2008, è stata cancellata dal ruolo
del Distretto notarile di Grosseto in data 7 novembre 2008, giorno di consegna degli atti e sigillo notarile all’Archivio notarile di Grosseto.
Grosseto, 11 novembre 2008

Gli originali delle domande ed i documenti allegati con le caratteristiche costruttive sono depositati presso i relativi Comuni di competenza, 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 dell’art. 112 del T.U. sopra citato, le opposizioni, le osservazioni e
le eventuali condizioni cui dovranno essere vincolate le autorizzazioni
alla costruzione degli impianti suddetti, dovranno essere presentate
dagli aventi interesse e dirette al Comune interessato, entro 30 (trenta)
giorni dall’inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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CONSIGLI NOTARILI

Udine, 29 ottobre 2008

Gianluigi Trento

C-0820401 (A pagamento).

Il presidente: dott. Luciano Giorgetti
C-0820511 (Gratuito).

ENEL - S.p.a.

L’Enel S.p.a., Divisione infrastrutture e reti, zona Lecce con sede in
Lecce in via Potenza n. 8, rende noto che con istanza presentata in data
22 aprile 2008 alla Provincia di Lecce, ha chiesto ai sensi del vigente
testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dell’art. 4 punto 4) L.R. n. 20/200,
come modificato dall’art. 15 comma 4) L.R. n. 13/2001 l’autorizzazione a costruire ed esercire con dichiarazione di pubblica utilità ex
art. 16, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001,
il seguente impianto: Realizzazione di linea elettrica BT aerea per
potenziamento rete e fornitura di energia elettrica a vari clienti nell’ambito del Comune di Novoli in contrada «Pozzo Nuovo».
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Consiglio Notarile di Ferrara

Si rende noto che con delibera del Consiglio Notarile di Ferrara,
in data 12 novembre 2008, il dottor Roberto Donati, notaio in Ferrara,
Distretto notarile di Ferrara, è stato nominato coadiutore del dott. Giovanni Bissi, notaio in Ferrara, Distretto notarile di Ferrara, per il periodo
di mesi 3 (tre) dal 13 novembre 2008 al 13 febbraio 2009.
Il segretario: dott. Marco Bissi
C-0820512 (Gratuito).
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Pratica ENEL n. 05/PLA/08.

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.a.
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L’Enel Distribuzione S.p.a. - Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo
Rete - Distaccamento PLA Udine con sede in Udine, via Uccellis n. 5,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000, ai sensi dell’art. 111 del T.U.
di Leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici,
rende noto che ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio
per i sottoelencati tronchi di linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerei ed in
cavo sotterraneo, ricadenti nel territorio della Provincia di Udine:
1) Domanda dd. 26 agosto 2008, n. 2008.33, derivazione in cavo
sotterraneo che, originandosi dalla linea «cab. S. Lorenzo - cab. Soleschiano», collegherà la nuova cabina Depuratore Soleschiano (a palo),
nel Comune di Manzano;
2) Domanda dd. 28 agosto 2008, n. 2008.34, tronco in cavo sotterraneo, che, originandosi dal sost. n. 4 della derivazione per cab. Ara
Grande Via Natisone, si raccorderà al sost. n. 7 della derivazione stessa,
nel Comune di Tricesimo;
3) Domanda dd. 29 agosto 2008, n. 2008.35, tronco aereo ed in
cavo sotterraneo, che, originandosi dalla cab. Bivio Collalto, alimentata
dalla linea «cab. S.I.M.A.C., cab. Bivio Collalto», si raccorderà al sost.
n. 3 della linea stessa, nel Comune di Cassacco;
4) Domanda dd. 15 settembre 2008, n. 2008.36, derivazione in cavo
sotterraneo, che, originandosi dalla linea «cab. Foredana - cab. Via Marianis»,
farà capo alla nuova cabina Fornace Ferrari (a palo), nel Comune di Porpetto;
5) Domanda dd. 26 settembre 2008, n. 2008.37, tronco in cavo
sotterraneo, che, originandosi dalla derivazione per cab. Angoris, collegherà la nuova cab. Polimedica, nel Comune di Pradamano;
6) Domanda dd. 14 ottobre 2008, n. 2008.38, tronco in cavo sotterraneo, che, originandosi dalla linea «cab. Via Zucchi - cab. Via Feruglio», collegherà la nuova cabina Via Melegnano, nel Comune di Udine;
7) Domanda dd. 14 ottobre 2008, n. 2008.39, tronco aereo ed in
cavo sotterraneo, che, originandosi dal sostegno n. 12 della linea «cab. Battaglia - cab. Madrisio - cab. Pozzalis», farà capo alla cabina Madrisio, nel
Comune di Fagagna.
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Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui
dovrà essere vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere
presentate dagli aventi interesse alla succitata Provincia entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il responsabile: Albino Mazzone
C-0820405 (A pagamento).

RETTIFICHE
Avvertenza. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta
correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia
del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale . L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi
nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale .

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all’avviso n. C-0820050 riguardante la SHIRE
PHARMACEUTICAL CONTRACTS - LTD. (Avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, parte II n. 135 del 15 novembre 2008).
Nell’avviso n. C-0820050 riguardante la SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS - LTD, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II - n. 135 del 15 novembre 2008, alla pagina n. 56,
dove è scritto:
«... A.I.C. n. 437097 ...»,
leggasi:
«... A.I.C. n. 037097 ...».
C-0820558.
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PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”

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

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)
(di cui spese di spedizione € 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57)
(di cui spese di spedizione € 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)
(di cui spese di spedizione € 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)
(di cui spese di spedizione € 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)
(di cui spese di spedizione € 7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)
(di cui spese di spedizione € 25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)
(di cui spese di spedizione € 191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45)
(di cui spese di spedizione € 132,22)
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Tipo A

- annuale
- semestrale

€
€

438,00
239,00

- annuale
- semestrale

€
€

309,00
167,00

- annuale
- semestrale

€
€

68,00
43,00

- annuale
- semestrale

€
€

168,00
91,00

- annuale
- semestrale

€
€

65,00
40,00

- annuale
- semestrale

€
€

167,00
90,00

- annuale
- semestrale

€
€

819,00
431,00

- annuale
- semestrale

€
€

682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

€

56,00

—

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
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Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

€
€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
6,00

- annuale
- semestrale

€
€

295,00
162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

DA

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)
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Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

€

1,00

€

18,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore
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Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.
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5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

MODALITÀ

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale
nel quale è riportata l’inserzione.

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile
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T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali

Per ogni riga o frazione di riga

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)
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N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.
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*45-420400081125*

€ 3,00

TR
AT
TA
DA
GU
RI
TE
L
—
GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

