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,Vistö il R. decreto i novembre 1920, n. 1667, che costituisce
in Ente autonomo la Scuola superiore di commercio di Fon-
dazione Revoltella in Trieste;

Visto il R. de'ereto 31 ottobre 1923, n. 2402, ed in parti-
colare Part. 15 che riconosce i Regi it,tituti superiori di scien.
ze economiche e commerciali come istituti di grado universi.
tario;

Considerato che il comune di Trieste ha devoluto al locale
Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali
i fondi raccolti prima della guerra per la costituzione del-
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l'Università italiana in Trieste iq quanto tale istituto rea-

lizza l'antica aspirazione della città di essere sede univer-
Jhitaria;

Visto il voto espresso dal Consiglio accademico di detto

latituto superiore nella seduta del 15 luglio 1924;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segreta:io di Stato per

l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio istituto superiore di scienze economiche e com.

merciali in Trieste è autorizzato ad assumere il titolo di

« Regia università degli studi economici e commerciali di

Trieste » aggiungendo negli atti níficiali la menzione « Fon.

datore Pasquale Revoltella ».

Òrdiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandanto a chiunque apetti di os-

servarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO E3IANUELE

NAVA.

V1sto, il Guardasigillí: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addl 5 settembre 1924.
Attt glet Governo, registra 228, f0glio 34. - CASATI.

Numero di pubblicazione 1347.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1344.

Unione dei comuni di Pontebba e Pontebba Nuova in unico
comune denominato Pontebba.

VITTORIO E3IANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro 31inistro Segretario di Stato

per gli affari dell'interno;
Viste le deliberazioni, rispf¢tiva.mente in data 1° luglio

e 20 dicembre 1923, con le quali i Consigli comunali di

Fontebba e Pontebba Nuova hanno chiesto l'unione dei due

Comuni in un unico Comune denoininato Pontebba, a condi-.

zione che rimangano separate le rendite patrimoniali e le

passivitA di ciascuno di essi, nonchè le spese obbligatorie
indiente nello articolo 118, ultinio comma, del testo unico

della legge comunale e provinciale;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regia commissio-

ne straordinaria per la provincia del Friuli con deliberazione
8 agosto 1923;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale
modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, ed il

relativo regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, di cui si adottano

i motívi che qui si intendono integralmente riprodotti;
Abbiaano decretato e decretiamo:

I Comuni di Pontebba e Pontebba Nuova, sönö uniti in

unico comune denominato Pontebba, restando sepèrate le
loro rendite pa,trimoniali e passivitA, nonchè le spese obbli-

gatorie indicate nelParticolo 118, ultimo comma, del testo

unico della legge comunale e provinciale.

Il Nortro Ministro proponente è in,caricato delPesecu-,

pione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficialle delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Ýaldieri, addì 15 agosto iB24.

VITTORIO EMANUELE.

EDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addi 5 settembre 1924.
Allt del Governo, regist'ro 228, foglio 40. -- CASATI.

Numero di pubblicazione 1348.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1339.
Entrata in vigore della imposta generale sul comiumo det vino

nel territorio di Fiume.

VITTORIO EMAKUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER ŸOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA .

Visto l'art. 1, lettera m) del R. decreto 24 febbraid 10'¾,
n. 225, col quale fu fatta riserva di stabilire - con succels-
sivo decreto - il giorno delPentrata in vigore' dell'imposta
generale sul consumo del vino nel territorio di Fiume;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per le finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo:

'Artidolo unico.

Nel territorio di Fiume, annessä al Regno, l'imposta ge-
nerale sul consumo del vino di eni ai Regi decreti 12 luglio
1923, n. 1510, e 23 maggio 1924, n. 851, entra in vigore dal
1"settembre 1924.

Ordiniamo.che il presente decreto, munito del sigillo dellä
Stato, sia inserto nella raccolta utliciale delle leggi e dei de-
creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di os-

servarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agostö 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. ne' STWPANI.
V1sto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

ne0tstrato alla Corte dei conti, addi 5 settembre 1924.
Allt del GoveYtTo, registro 228, foglio 35. -- CASATI.

Numero di pubblicazione 1349.

REGIO DEORETO 19 luglio 1924, n. 1340.

Erezione.in Ente morale dell'Istituto per il ballatico degli
infanti legittimi poveri, in Chiavari.

X. 1340. R. decreto 10 luglio 1924, col quale, sulla pröposh
del Ministro per l'interno, l'Istituto per il. baliatico agli
infanti legittimi poveri, in Chiavari, viene eretto in Ente

morale, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: Oviatio.
Jtegistrato, alla Corte dei conti, addi 5 settembre 1924.
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Kumero di pubblicaziono 1350. DEORETO MINISTERIALE 18 agosto 1924.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1341.
Sostituzione del nome della stazione ferroviaria « Tarvisio

Sobborgo » con quello di « Tarvisio Centrale ».

Approvazione dello statuto del Comitato pro scrofolosi po•
veri . Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche,
in Legnano.

-- IL MINISTRO SEGRETEARIO T)I STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO.
N. 1341. R. decreto 19 luglio 1924, col quale, sulla pieposta

del Ministro per Pinterno, viene approvato lo statuto Veduto il R. decreto 29 marzo 1923, n. 800, clie determina
organico del Comitato pro scrofolosi proveri, Istituto le- la lezione ufficiale dei nomi dei Comuni e delle altre località
guanese per le cure marine, terriali e climatiche, con sede nel territori annessi in virtù delle leggi 26 setteinbre 1920,
nel comune di Legnano. n. 1322 e 19 dicembre 1920, u. 17TS:

Veduta la nota 29 luglio 1924, n. M. T. 511.15454.93 nella
svisto, u Guardasigitu: OVIGLIO. QURIO Îl NÎHÎSÌOTO OPÌÌ€ OORIUDÍCRZÍOHi (DÎYGZÍOBO geROPRÌO

Liegistrato alla Corte dei conti, addì a settembre 1924.
delle Ferrovie dello Stato) propone che per evitare disguidi
nel traffico ferroviario, il nome della stazione « Taryisio Sob-

borgo » sia cambiato in « Tarvisio Centrale » ;

Numero di pubblicazione 1351.
Decreto :

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1342.

Erezione in Ente morale dell'Ospedale Andrea Gallino, in Al nome della staziöne ferroviaria « Tarvisio Sohl>orgo »

Pontedecimo, contenuto nelPelenco n. 1 allegato al R. decreto 29 marzo

1923, n. 800, è sostituito quello di « Tarvisio Centrale ».

N. 1342. R. decreto 25 luglio 1924, col quale, sulla proposta Il presente decreto sarà pubblicato nelht Gazzetta Ufficia-
del Mihistro per l'interno, POspedale Andrea Gallino, con le del Regno.
sede nel comune di Pontedecimo, viene eretto in Ente mo-

rale sotto un'amminisetrazione provvisoria, con riserva di Roma, addì 16 agosto 1924.

approvare con un successivo decreto il relativo statuto or-
Il Ministro: FEDERZONI.

ganico.

Visto, u Guardasigiin: OVIGLIO.
Registratò alla Gorte dei conti, addi 5 settembre 19M. DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Numero di pubblicazione 1352.
MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1343. ISPETIORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Chiericati Luigi,
la Campiglia dei Berici• Bollettino N. 200

X. 1343. R. decreto 25 luglio 192 , col quale, sulla pripösta
del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Chiericati CORSO MED I ODE I C A MB I

Luigi » di Campiglia dei Berici, viene eretto in Ente mo-
del giorno o settembre 1924

rale ed approvato il relativo statuto.

LVisto, il Guardasigilli: OVIGLIO
Media Media

Registrato aila Corte dei cönti, addi 5 settembre 19¾.
Parigi . . . . . . . 120 90 Belgio . . . . . . . 113 89
Londra. . . . . . . 102 001
Svizzera . . . . . . 431 11

Olanda. . . . . . . 8 805

8 301 50 Pesos oro. . . . . . 17 975

Numero di pubblicazione 1353. • • • ', -

Pesos carta. , , , .

7 91

REGIO DEORETO 28 agosto 1924, n. 1345. Vienna. . . . . , ,
-

STew-York . . . . . 22 83

Dichiarazione di monumento nazionale della sala dell'ex Con= Praga . . , , , , .
68 30 Oro . . . . . . . . 440 51

vento di hionteoliveto, in Napoli.
Media dei consolidati negoziati a contanti.

N. 1345. R. decreto 28 agosto 1924, col quale, sulla pröpösta god nto

del Mipistro per la pubblica istruzione, la grande sala in corso

sita nelPex-Convento di Monteoliveto in. Napoli, viene di 3.50 % netto (1906). . . . . . . . 83 92
chiarata monumento nazionale. 3.50 % e (1902). . . . . . . 78 40

CONSOLIDATI 3.00 % lordo . . . . . . . . . . . 54 67

V1st0, il Uttardasigillf: OVIGLIO. 5.00°/o netto. . . . . . . . . . .
97 66

Registiato alla corte dei conti, addi 5 settemt>re 19¾. Obbligazioni delle Venezie 3.50% . 84 M
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MINISTERO DELLE FINANZE

DihEZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

P¢rdita di certificati. 3a Pubblioazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con It decreto 17 luglio
1910, n. 538 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita del certificati d'iscrizione delle sottodesignate
rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
.Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso

sulla Gazzetta Ufficiale si rilasceranno i nuovl certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa
Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA NUMERO AMMONTARE
della

del delle INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI rendita annua

debito
'

iscrizioni di ciascuna
iscrizione

Cons. 5% 81906
Solo certificato
di usufrutto

Per l'usufrutto: Desantis Palmira fu Pietro, vedova di Laliscia
Raniero . . . .

.
.

. .

.

. .

L. 280 -

Per la proprietà: Laliscia Pietro, Ezio, Bruna, Alvaro, Lucia fu
Raniero, minori sotto la patria potesta della madre Desantis
Palmira fu Pietro, vedova di Laliscia Raniero, domiciliati
a Terni (Perugia), in parti eguali .

3.50% 708369 Mina Aldo fu Francesco, minore sotto la patria potestá della
madre Sappia Armida fu Alessandro, vedova di Mina Fran-
cesco, domiciliato in Genova :

. . . .

» 59.50

a 729õ40 Intestata come la precedente . .
-

* 612.50

Cons. 5% vecchio 1347618 Per la proprietâ:' Parodi Angelo di Andrea, minore sotto la pa-
Solo certificato tria potestá del padre, domiciliato in Genova

. . . .
* 15 -

di nuda proprietA : Per rusufrutto: Bonnevie Angelo fu Giuseppe, domiciliato in
Genova.

3.50% 284448 Di Marzo Luigi fu Nicola, domiciliato in Cercemaggiore (Bene-
vento), vincolata

.
.

.
.

. . . . . . » 140 -

Cons. 5 ¾ 8958 Opera pia Monte lacoviello in Santeramo in Colle (Bari) -
• • 330 -

a 214268 . Intestata come la precedente · ·
·

· · -
* 915 -

3.50¾ 687441 Picardo Giuseppe di Luigi, minore, sotto la patria potestù del
padre, domiciliato in Salza Irpina (Avellino) . . . .

» 10.50

Cons. 5% 58992 Simoneschi Giulio fu Angelo, domiciliato a Pontedera (Pisa) .

» L250 -

3.50% 643015 Battaglini Giuseppe Mario di Mario, minore, sotto la patria po-
testà del padre, domiciliato a Roma

.
. . . . .

» [116.50

Cons. 5% 19807 Castaldi Vitale di Francesco, domiciliato a Napoli . . . .
» gg

Polizza combattenti

3.50 % 462083 Dubois Giuseppina di Luigi, minore, sotto la patria potesta di
detto suo padre, domiciliata in Roma .

. .
. . > 17.50

3.50 % (1902) 17106 Viazzi Ettore fu Alessandro, domiciliato a Torino, vincolata
.

70 -

Cons. 5% 806912 Tuzi Paride fu Filippo, domiciliato a Frosinone (Roma) vincolata » 150.50

a 806913 Intestata come la precedente, vincolata . » 539 -

8.50 ¾ 46015 Cappellanta quotidiana iperpetua, fondata dalla fu Giovanna Co-
lucci e per essa il Prefetto pro tempore della Cappella Sero-
tina di Santa Maria della Candelora in Napoli, vincolata

.
• 266 -

s 52302* Cappellania quotidiana perpetua, fondata dalla fu Giovanna Co-
lucci, rappresentata dal Prefetto pro tempore della Cappella
Serotina di Santa Maria della Candelora in Napoli, vincolata' - o 3.50

Cons. 5% 193654 Comune di Palombara Sabina (Roma) . . .
» 90 -

Roma, 30 aprile 1924. Il direttore generale: CIRILLO.
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MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certillcati. 26 Pubbl i e a z i on e.

Conformemente al]e disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 lu-
glio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate
rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinche, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interésse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre ipubblicazioni del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Di-
rezione generale nei modi stàbiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA NUMERO AMMONTARE

del delle INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI rendi aannua
debito iscrizioni <ii ciascuna

iscrizione

3.50 % 436255 Per la proprietà i Leone Giusepping fu Gaetano, moglie di
Solo certificato Bongiorno Antonino fu Michelangelo, domiciliata in Comi-

di nuda proprieth tini (Girgenti) . . . . . . . . , ,
.

L. 164.50

Per l'usufrutto: Bongiorr.o Mariangela fu Michelangelo, ye-
dova di Leone Gaetano.

55331 Seminario Diocesano di Aquino rappresentato dall'amministra-
tore pro terrepore . . . . . . . .

- · , 17:50

Consolidato 5% 164687 Biancalana Giulio di Gaetano, domiciliato a Torino, vincolata . 1250 -

164682 Intestata come la precedente, vincolata . , , , , , 5000 -

169660 Tola Antonio fu Sebastiano, domiciliato a Savona (Genova),
vincolata .

,
.

. . , , . . . . . .. 100 -

789623 Piccaluga Umberto di Giovanni, domiciliato a Casale Monfer-
rato (Alessandria) , . . . . ,

a 175 -

291975 Meriggi Girolamo-Vittorio fu Giuseppe, domiciliato a Monti-
chiari (Brescia}, Vincolata . . , » 150 -

252445 Per l'usufrutto: Guidetti Faustina fu Fausto . , , , .
» 380 -

Solo certificato
d'usufrutto Per la proprietà: Spedini Pietro fu Francesco, minore, sotto

la patria potestà della madre Guidetti Faustina fu Fausto,
vedova di Spedini Francesco, domiciliata in Catania.

337256 Venerabile Mensä Vescovile di Anagni (Roma). , . . .
» 115

32251ö De Luca Aniello, fu Gennaro, domiciliato in Resina (Napoli) . » 100 -

3.50 ¾ 511464 Confraternita della Buona Morte in Appignano del Monte (Asco-
li Piceno)

.
. . . . . . . . • » 31.50

Consolidato 5 ¾ 164913 Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Pusiano (Como) . .

i 155 -

a 210605 Grieci Antonio fu Generoso, domiciliato in Avellino
. . , , 200 -

a 238488 Grieci Antonio fu Generoso, domiciliato in Bonito (Avellino) , y 600 -

a . 108492 Giannuzzi Adele fu Gregorio, moglie dL Zappalà Michele, do-
miciliata a Catania, vincolata

,
- -

.
- - ·

, 1345 -

. s 116362 Gallo Natalina fu Giacomo Antonio, minore, sotto la tutela di
Gallo Domenico fu Giacomo Antonio, domiciliata a S. Da-
miano d'Asti (Alessandria) , . . . e . .

» 350 -

* 144593 Comune di Colere (Bergamo) . . . . . . •
i 500 -

3.50% 54609 Comune di Faggiano in Provincia di Terra d'Otranto, rappre-
sentato dal sindaco pro tempore .

. . • s a , y 206.50
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CATEGORIA NUMERO AMAIONTARE
della

del delle INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI rendita annua

debito | iscrizioni di ciascuna
iscrizione

3.50% 128244 Comune di Faggiano (Lecce) . . . , . . , , L. 385 -

a 150522 Municipio di Faggiano (Lecce) . . « , , , , , a 157.50

a 249005 Intestata come la precedente . = . . , , , , . » 199.50

a 700026 Caimi Emilia di Giacomo, nubile, domiciliata a Milano, Vin-
colata

. . . .
. . . .

» 80.50

a 670981 Lo Porto Vincenzina di Giovanni, nubile, domiciliata a S. Ca-
terina Villarmosa (Caltanissetta), vincolata

. . . . > 140 -

5 673362 Congregazione di Carità di Colere (Bergamo) a . y

8.50% (190 ) 10324 Congregazione di Carità di Colere (Bergamo), per il legato Spada , 3.50

a 14095 Congregazione di Carità di Colere (Bergamo), per il legato Spa-
da per la Parrocchia di Colere . .

.
.

.
-

, 28 -

a 14091 Congregazione di Carità di Colere, per il legato Spada, per la
Parrocchia di Dezzo

. . . . . . . . . -
, 14 -

4.50 % 634 Congregazione di Carità di Collere (Bergamo) . , , .
UÛ -

a. 36400 Congregazione di Carità di Colere (Bergamo) . . .
» 0 -

a 41094 Intestata come la precedente . . . . . . . . , 6 -

a 47097 Congregazione di Carità di Collere (Bergamo) . . , , , 12 -

a 51150 Intestata come la precedente . . . . . . . .
27 -

a 29465 Congregazione di Carità di Colere ,Bergamo), per il legato Spa-
da, Parrocchia di Colere . . .

.
. . . .

> 33616 Congregazione di carità di Colere (Bergamo), legato Spada,
per i poveri della Parrochia di detto luogo . . . .

27 -

a 35534 Congregazione di Carità di Colere (Bergamol, per il legato Spa-
da, Parrocchia di Colere . . , , , .

* 41095 Intestata come la precedente . , , , , , . . .

p 30017 Congregazione di Carità di Colere (Bergamo), legato Spada,
per la Parrocchia di Dezzo

. . . . . . · ·

Consolidato 5% 293136 Comune di Santeramo in Colle (Bari) . . , , ,
170 -

3.50% (1902) 40415 Intestata come la precedente, vincolata
. . . . . . > .

3601 -

Consolidato 5% 271145 Asilo infantile di Santeralno in Colle (Bari) . . . 4 .
» 320 -

4.5ð% 6347 Asilo infantile Municipiale di Santeramo in Cone (Bari) . . » 162 -

5% (vecchio) 552068 Tartaglia-Ruggia Ermenegildo fu l'aolo, domiciliato in Roma
. » ß55 -

Romp 30 giugno l924. Il direttore generale: CIBILLO.
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il

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBßLICO

It¢ttifiche d'intestazione. 34 Pubblicazione. ETÆNCON. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle liidicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito púb-
blico, vennero Intestate e ,vincolate come alla colonna. 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 es-y
sendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni del titolari delle rendite stesse:

AMMONTARE
NETMERO

DEBITO della INTESTAZIONE DA RETTIFICARE TENORE DELLA RETTIFICA
d'isorizione

rendita annua

1 2 i

3.50 % 625714 420 -- Alciato Ida, Rodolfo, Rina e Amelia di Dio- Alciato Lidda, Rodolfo, Rina e Amelia di Dio·

.nisio, minori, sotto la patria potestá del nisio, minori, ecc. come contro

padre, dom, a Portula (Novara).

5 °/o 196G4 175 -- Lombardo Nicola di Giuseppe, dom., a New Lombardi Nicola di Giuseppe, dom, a New

York. York.

I 220216 130 - Carlevaro Pasqualina fu Crist.oforo, minore, Carlevaro Pasquina fu Cristoforo, minorp,
sotto la patria potestá di Capello Carolina sotto la patria potestá della madre CápelÏo
fu Giuseppe, ved. di Carlevaro Cristofo. Angela fu Giuseppe, ecó. come contro.

ro, dom. a Capriata d'Orba (Alessandria).

100930 140 - Digiacomo stella fu Biagio, moglie di Nf. Digiacomo Maria-Stella fu Blagio, ecc. come

cosla Paolo, dom. a Comiso (Siracusa), contro.

vincolata.

3.50 ¾ 413509 71.50 Alusset Maria-Luigia-Federica fu Federico, Intestata come contro: con usufrutto Vitàli-

nubile, dom a Villar Pellice (Torino); Con zio a Morglia Giovanni-Daniele-Giacomo fu

usufrutto,vitalizio a Morglia Giacomo, fu Giovanni-Daniele, ecc. come contro.

GiovanOI Daniele, dom. a Villar Pellice.

• 239051 TO - Curti Albina fu Domenico moglie di Giu. Curti Albina fu DomenÍco, ved. di Resegotti
manini Battista, doth a Milano. Vincenzo e moglie in seconde no e di Giù-

manini Giovanni Battista, dom., a Milano.

s 548060 70 - Scuset Giovanni fu Antõnfö dom. a Casale Scussel Giovanni fu Pietro-Antonio dom, «-

di Pari (Grosseto). me contro.

a 70488 185.50 Rabino Adelaide, nubile, fu Pietro, dom. In Rabino Maria-Adelaide fu Pietro, minore,
Magliano, minore, sotto la tutela della sotto la patria potestá della madre Del-

madre Giuseppa Deleant, ved. di Pietro leani Augusta-Giuseppa, ved Rabino, do-

Rabino, miciliata in Magliano (Cuneo).

A termini delfãrt. 167 del Rëgolamentö lienerale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 208 si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state

notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 9 agosto 1924. 11 direttore generale: CInn.Lo.
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MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENEIBLE DEL DEDITO PUBELICO.

Rettifiche d'intestazione. 22 Pubb i i e a z i one (Elenco n. '1).

Si dichiara che le rendite seguentl, per errore occorso nelle Indicazioni date dat richiedenti all'Amministrazione del Debito

pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colouan 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5,
essendo quelle 171 risultanti le vere indler aloni del titolarl delle rendite stesse,

I

Numero Ammontare
Debito di della INTESTAZIONE DA RETTIFICARE TENORE DELLA RETTIFICA

iscrizione rendita annua

1 2 a

5 /, 105029 2, 400 - Brunas Serra Luciano fu Eduardo, domici- 13runas Serra Luciano fu Eduardo, domici-
liato a Napoli; con usufrutto Vitalizio a liato a Napoli: con usufrutto vitalizio a
Merlotti Giuseµpina fu Gaetano vedova di l\ferlotti MariŒ-Giuseppe, ecc. come contro.
Brunas Serra Eduardo, domiciliato a Na-
poli,

s 165031 2, 400 - Brunas Serra Ruggiero fu Eduardo, domi- Intestata come contro; con usufrutto vitali-
ciliato a Napoli; con usufrutto vitalizio co- zio come la precedente.
me la precedente.

s 165032 2, 400 - Brunas Serra Livia fu Eduardo, nubile, do- Intestata come contro; con usufrutto vitali-
miciliata a Napoli; con usufrutto vitalizio zio come la precedente.
come la µrccedente.

a - 165033 2, 400 - Brunas Sera Elisa la Eduardo, moglie dl Intestata come contro; con usufrutto vitali-
Musco Adolfo, domiciliato a Napoli; con zio come la precedente.
usufrutto vitalizio come la precedente.

3.50 l', 381116 105 - Pagano Raffaela fu Raffaele, minore, sotto Pagano Raffaela fu Raffaele, minore, sotto
la patria potestá della madre Angelott¿ la patria potestà della madre Langellotti
Vincenza, domiciliata a Napoli. Vincenza ecc. come contro.

5 g 18806 20 - Pierri Giovanni di Antonio, domiciliato ad Pierro Giovanni di Antonio, domiciliato co-
Atella (Potenza). me contro.

Buoni del Teso- 2727 Cap.27,000 - Dasilea Maria-Luigia fu (¡mberto, minore, Basilea Alaria,Luisa fu Angelo-Umberto mi-
ee 2728 Cap. 5, 500 - sotto la patria potestà della madre Levi nore, ecc. come contro e con usufrutto vi-

Amelia, vedova Basilea. talizio come contro.
La seconda iscrizione è vincolata di usu-

frutto alla madre.

A termini dell'art. 107 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911. n. 298, el difida
chlunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non slano state no.

tificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 agosto 1924. Il direttore generale: CtalLLo.

BANDI DI CONCORSO T.T. «°:"""'hd H l tato Rd c et n.av84 izi, i
diurnisti ed i giornalieri, cottimisti o altro personale non di ruolo
comunque denominato, ex combattenti, munito del prescritto titolo
di studi, in servizio almeno dal 16 dicembre 1923 presso altre Ammi-

MINISTERO DELLA MARINA nistrazioni deno,stato,

c) per l'art. 54 del citato R. decreto n. 843:

.

Gli straordinari avventizi, diernisti, giornalieri, cottimisti
Concorso a 10 posti di vice segretario od appartenenti ad altro personale non di ruolo, muniti del pre-

nell'Amministrazione centrale della marina. scritto titolo di studi, in servizio in altre Amministrazioni dello
Stato almeno dal 1° dicembre 1923.

Nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione cen-

trale della marina sono vacanti dieci posti di vice segretario, ai
quali possono, anche aspirare:

a) per l'art. 17 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843:

Gli operai, gli avventizi, i giornalieri invalidt di guerra) mu-

niti del titolo di studi prescritto per la carriera alla quale aspirano
(laurea in giurisprudenza, oppure laurea in scienze commerciali)
in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, i quali, entro

il 30 giugno 1924, avessero fatto domanda di sistemazione nei ruoli

del gruppo A dell'Amministrazione dalla quale dipendono, e non

l'abbiano potuta ottenere per insufficienza di posti;

I candidati dovranno pertanto indicare a questo Ministero, en-
tro trenta giorni dalla pubblicazione della presente Tiotificazione,
se, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, abbiano intenzione di
concorrere ai posti attualmente vacanti nel personale amministra-
tivo di questo Ministero; abbiano fatto domanda di ammissione an-
che nei ruoli del gruppo A di altre Amministrazioni, ed in quali di

BOSELLI GIUSEPPE, g67€¾ttg.

Roma - Stabilintnto Poligrafico dello Stato.


