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In vigore dal 8 ottobre 2010

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perche' smarriti e
non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----
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    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

   AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

      Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali
ad estrazione istantanea    

       I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito 

indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al pos-

sessore di reclamare l’eventuale premio:   
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  10A12017

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Domanda di registrazione della denominazione
«Shaanxi Ping Guo»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unio-
ne europea – serie C n. 252 del 18 settembre 2010, a norma dell’art. 6, 
paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione 
delle indicazioni geografi che e delle denominazioni d’origine dei prodotti 
agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione 
di origine protetta, presentata dalla Repubblica popolare cinese, ai sensi 
dell’art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria 
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Shaanxi Ping Guo. 

 Copia della predetta domanda contenente la descrizione del 
disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politi-
che competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale 
dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, Via XX 
Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali po-
tranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osser-
vazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
comunicato, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento 
comunitario.   

  10A11582

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

      Revoca dell’autorizzazione all’associazione «Centro Servi-
zi Sociali per l’Adozione Internazionale» e cancellazione 
dall’Albo.    

     Con delibera n. 86/2010/AE/AUT.Revoca del 21 settembre 2010, 
comunicata in data 1° ottobre 2010, la Commissione per le adozioni 
internazionali ha revocato all’associazione «Centro servizi sociali per 
l’adozione internazionale» l’autorizzazione di cui all’art. 39  -ter   della 
legge sull’adozione, con conseguente cancellazione dall’albo degli enti 
autorizzati.   

  10A11978  

ITALO ORMANNI, direttore
ALFONSO ANDRIANI, redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
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