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Revoca, su rinuncia, dellautorizzazione allimmissione in
commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost
Tiefenbacher».

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Con la determinazione n. aRM - 4/2013-2801 del 7 gennaio 2013
è stata revocata, ai sensi dellart. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alfred E. Tiefenbacher
Gmbh & Co. KG lautorizzazione allimmissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.
Medicinale: LATANOPROST TIEFENBACHER.
Confezione: 040803013.
Descrizione: «50 mcg/ml collirio, soluzione» 1×2,5 ml ßacone in
Ldpe con contagocce.
Confezione: 040803025.
Descrizione: «50 mcg/ml collirio, soluzione» 3×2,5 ml ßacone in
Ldpe con contagocce.
Confezione: 040803037.
Descrizione: «50 mcg/ml collirio, soluzione» 6×2,5 ml ßacone in
Ldpe con contagocce.

Autorizzazione allesercizio dellattività Þduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla
Società «Desipuo S.r.l. Società Þduciaria e di revisione», in
Civitanova Marche.
Con decreto 29 gennaio 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Società «Desipuo s.r.l. Società Fiduciaria e di Revisione», con sede legale in Civitanova Marche (MC), C.F. e numero
di iscrizione al registro delle Imprese n. 01800120436, è autorizzata
allesercizio dellattività Þduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D.
22 aprile 1940, n. 531.
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REGIONE DEL VENETO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Estratto del decreto 24 gennaio 2013 di correzione del decreto 21 novembre 2012, relativo alla dispensa per limite di
età del notaio Luigi Alberti.

Avviso di costituzione del Gruppo europeo di cooperazione
territoriale GECT «Euregio Senza ConÞni r.l.» e di pubblicazione della Convenzione e dello Statuto.

Con decreto dirigenziale del 10 gennaio 2013 il sottoindicato notaio è stato dispensato dallufÞcio per raggiunti limiti di età:
il notaio Sandro Scoccianti , nato a Jesi il 29 aprile 1938, residente nel Comune di Ancona (distretto notarile di Ancona), è dispensato
dallufÞcio per limite di età con effetto dal giorno 29 aprile 2013.

Si comunica che in data 27 novembre 2012 è stato sottoscritto,
tra la Regione del Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia ed il Land
austriaco della Carinzia, latto costitutivo del GECT «Euregio Senza
ConÞni r.l.», secondo le disposizioni del Regolamento CE n. 1082/2006
e della legge 7 luglio 2009, n. 88. Con nota del 24 dicembre 2012, DAR
0016536 P-4.22.1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che il GECT è stato iscritto, in data 21 dicembre 2012, al n. 4 del
Registro istituito con D.P.C.M. 6 ottobre 2009, ed è stata autorizzata la
pubblicazione della Convenzione e dello Statuto del GECT nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana nonché la pubblicazione di un
avviso nella Gazzetta UfÞciale dellUnione europea. Ai sensi dellarticolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la Convenzione e lo Statuto
del GECT sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it.
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Nel decreto 21 novembre 2012, per estratto, pubblicato nella Gazzetta UfÞciale - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 2012, nella parte
dispositiva, deve intendersi apportata la seguente rettiÞca: come luogo
di nascita deve intendersi il comune di Legnago anziché Ferrara.
13A01299

Cessazione dallesercizio delle funzioni notarili
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