
Comunicato del 25 agosto 2010 - Istituto Nazionale di Statistica
Indici dei prezzi al consumo relativi al mese di luglio 2010, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai
sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi
dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 198  del 25 agosto 2010

Articolo testo

Comunicato del 25 agosto 2010 - Istituto Nazionale di Statistica

Pagina 1



-Articolo testo 

In vigore dal 25 agosto 2010

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

----> 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. 19825-8-2010

    CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA

      Provvedimento concernente i marchi di identifi cazione dei metalli preziosi    

     «Con determinazione del segretario generale n. 337 del 12 luglio 2010 la ditta Mattioli S.r.l., con sede legale in via Giardini, 109 - Pavullo n/F 
(Modena) è stata iscritta al registro degli assegnatari del marchio d’identifi cazione per i metalli preziosi con lo stesso numero di marchio d’identi-
fi cazione 62 MO».   

  10A10488

    CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI

      Nomina del conservatore del registro delle imprese    

     La giunta della Camera di commercio di Rimini, con deliberazione n. 94 del 27 luglio 2010, ha nominato, a far data dal 3 settembre 2010, con-
servatore del registro delle imprese, ai sensi dell’art. 8 comma 4 della legge n. 580/1993, il dott. Giuseppe Mazzarino (dirigente a tempo determinato 
dell’ente, a cui è stata assegnata l’area anagrafi co-certifi cativa e regolamentativa-ispettiva).   

  10A10112

    ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Indici dei prezzi al consumo relativi al mese di luglio 2010, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi 
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della fi nanza pubblica).    

      Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro variazioni rispetto agli 
indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:  
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