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In vigore dal 7 dicembre 2010

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perche' oggetto di
furto 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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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2867-12-2010

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
  AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

      Avviso relativo all’annullamento di alcuni biglietti della lotteria Italia 2010, oggetto di furto.    
      I biglietti della lotteria Italia 2010 di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all’eventuale possessore 

di reclamare il premio:  

  Serie   dal n.   al n.  quantità 
  D   280301  280320   20 
  E   269101  269120  20 

    10A14820

        Annullamento di alcuni biglietti delle Lotterie nazionali ad estrazione istantanea    

      I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al 
possessore di reclamare l’eventuale premio:  

  

 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “MEGAMILIARDARIO”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
96172 000 029 
96173 000 029 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “VIVERE ALLA GRANDE”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
460385 000 029 
460386 000 029 
460387 000 029 
434457 000 029 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “SBANCA TUTTO”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
1622009 000 029 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “MILIARDARIO”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
141106 000 059 
141107 000 059 
141108 000 059 
141109 000 059 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “TURISTA PER SEMPRE”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
5553163 000 059 
5553164 000 059 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “PRENDI TUTTO”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
6337898 000 059 
6337899 000 059 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “L’EREDITA’ 
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
329060 000 099 
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LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “L’ALBERO DEI PREMI” 
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
1062894 000 099 
1062895 000 099 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “BOWLING”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
648322 000 149 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “LA FORTUNA GIRA”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
17377 000 149 
 
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 
 “SETTE E MEZZO”  
blocchetto             biglietti                 
numero  dal al              
22685 000 299 
     

  10A14821

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Conferma della designazione di Eco European Certifying Organization S.p.A.
quale organismo notifi cato per la certifi cazione dei recipienti a pressione trasportabili    

     Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 8 novembre 2010, ECO Euro-
pean Certifying Organization S.p.a., con sede in via Mengolina 33 - Faenza (Ravenna), già designato quale organismo notifi cato ai sensi dell’art. 8 
del decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 23, è autorizzato a rilasciare la certifi cazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in 
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall’allegato IV, parte I, parte II e parte III del 
sopraccitato decreto legislativo. 

 La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.   

  10A14286

        Conferma della designazione di Italcert s.r.l. quale organismo notifi cato
per la certifi cazione dei recipienti a pressione trasportabili    

     Con decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 8 novembre 2010, Italcert S.r.1., 
con sede in viale Sarca 336 - Milano, già designato quale organismo notifi cato ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 23, è 
autorizzato a rilasciare la certifi cazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in 
applicazione delle procedure di valutazione previste dall’allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopraccitato decreto legislativo. 

 La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.   

  10A14287
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