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Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relaivi 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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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 30127-12-2010

    ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 2010, che si pubblicano ai 
sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 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 relaivi 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:  

   

 ANNI e MESI   INDICI (Base 1995=100)  
   Variazioni percentuali rispetto al corrispon-
dente periodo   

  dell’anno precedente  di due anni precedenti 

  2009 Novembre   135,6   0,7  3,3 

    Dicembre     135,8   1,0  3,0 

 Media          135,2    

         
  2010 Gennaio       136,0   1,3  2,9 

  Febbraio      136,2   1,3  2,8 

  Marzo          136,5   1,5  2,5 

  Aprile          137,0   1,6  2,6 

 Maggio       137,1  1,5  2,2 

 Giugno        137,1  1,3  1,7 

 Luglio         137,6  1,7  1,6 

 Agosto       137,9  1,5  1,8 

 Settembre   137,5  1,6  1,7 

 Ottobre       137,8  1,7  1,9 

 Novembre  137,9  1,7  2,4 

  10A15390

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Estinzione dell’ente «Congregazione Cristiana Evangelica Italiana», in Genova-Sampierdarena.    

     Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2010, n. 19, foglio n. 89, 
viene estinto l’ente «Congregazione Cristiana Evangelica italiana», con sede in Genova-Sampierdarena. 

 Il patrimonio residuo di cui è titolare l’ente soppresso viene devoluto alla Congregazione delle Suore di S. Anna, con sede in 
Genova-Sampierdarena.   

  10A15111

        Approvazione del nuovo statuto dell’ente «Associazione Religiosa della Chiesa Evangelica della Riconciliazione», in Caser-
ta.    

     Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2010, registro n. 19, foglio 
n. 88, viene approvato il nuovo statuto dell’ente «Associazione Religiosa della Chiesa Evangelica della Riconciliazione», con sede in Caserta,redatto 
in atto pubblico datato 19 gennaio 2009, n. 190.827 di repertorio, a rogito notaio Vincenzo di Caprio, composto di 17 articoli.   

  10A15112
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