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Il prezzo degli annunst da inserire nella Gazzetta Ufficiale del Regno è di
I., 2.00, per gli annunzi giudiziari e di I.. 8.00 per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale
ò dovuto un diritto fisso di I.. 20.00 per gli annunft giudisiari e di
z.. 30.00 per gli altri annunzi,
Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.
I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella Gazzetta
Ufficiale con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel
testo originale comunicato dai richiedenti.
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originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da
Is. 3.00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono
ü privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.
11 prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza deve essere versato negli
Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato
Generale dello Stato, a norma della Circolare 26 giugno 1924
Gli avvisi pervenuti con immediata scadenza di termini, sono
fra
gli
Annunzi Vari ..
Per effetto del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, sulle quietanze rilasciate per le inserzioni nella Gazzetta Ufgefale, oltre la marca per la
quietanza stessa, è dovuto un diritto fisso di centesimi 20 a favore della
Cassa di Previdenza dei giornalisti.
Gli

pubiilicati

«

In richieste per le insertioni si ritemo estleslumente dall'imministrazione della liazzetta Ufficiale presso il Prounditorate Generale dello Stato

COMMERC I A L I

del Consiglio di amministrazione; rapporto det
presentazione del bilancio al 31 Inglio
Discussione sul comma precedente e deliberazioni relative;
2.
3. Nomina degli amministratori;
4. Nomina del collegio sindacale e fissazione dell'emolumento

sindaci
»

Società italiana di navigazione
(in liquidazione).
Sede in

Napoli

-

e

ai sindaci uscenti.
Parte straordinaria

residuale L. 5,750,000•

Capitale

:

Relazione

1.

TRANSOCEANICA

Modificazione
Si prevengono i signori azionisti che l'assemblea generale ordinaria
è convocata per il giorno 26 ottobre 1927, alle ore to, in Napoli, presso
la sede della Navigazione generale italiana in piazza Giovanni Bovio
n. 22, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
I.

Relazione del

liquidatore

RP eps nrtazi

:

O

Liquidatore

Anonima

LIGURE-PIEMONTESE

INDUSTRIE SOLFIFERE,

I

giorno
piazza

-

Capitale

azionisti

sono

convocati

Ordine

.

3083 (A pagamento).

PRODUTTORI

legale
interamente
in Roma

-

Capitale

1.

2.

3.

Il deposito delle azioni al
portatore per intervenire alla assemblea
deve essere fatto, a sensi dell'art. Io dello statuto sociale, entro il
giorno 24 ottobre 1927, presso la sede della società ín Genova, piazza
Santa Sabina, 2.
Il presidente : Andrea Veroggio.

Anonima, sede

sede in Milano

Parte ordinaria

relative;

:

Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio al 3I I¤Zlio 1927 i
3. Nomina del collegio sindacale per il futuro esercizio e determinazione della retribuzione.

SOCIETA' ITALIANA

-

Capitale interam.

275,ooo

versato.

versato L. 8,ooo,ooo.

:

:

Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
Presentazione del bilancio al 3o giugno 1927 e deliberazioni
Nomina del

collegio sindacale

e

determinazione del

suo

emo-

lumento;
Parte straordinaria

:

Deliberazioni in ordine all'art. 146 del Codice di commercio;
2. Proposta di riduzione del numero dei consiglieri e conseguenti
modificazioni delPart. 21 dello statuto sociale;
3. Dimissioni di consiglieri ed eventuali nuove nomine;
4. Proposta di modificazione dell'art. 17 dello statuto sociale.
I.

'

Il

•

3086 (A pagamento).

ALCOOL.

sociale L.

Consiglio d'amministrazione.

Ordine del giorno

in

I.

,

con

L. I,ooo,ooo.

del giorno

sociale.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale di seconda convocazione per la parte ordinaria e di prima convocazione
per la parte straordinaria per il giorno 26 ottobre 1927, alle ore 15, in
Milano, via Privata Giovannino De Grassi, 8.

assemblea ordinaria pel
29 ottobre 1927, alle ore 15, presso la sede sociale in Genova,
Santa Sabina n. 2, per discutere il seguente

signori

statuto

VETRERIA MECCANICA ITALIANA.

della società.

8081 (A pagamento).

Sede in Genova

dello

3085 (A pagamento).

8 ottobre 1927.

SOCIETA' ANONIMA

15

occorresse, la seconda convocazione resta fissata per la stesnovembre 1927, collo stesso ordine del giorno e
sa
ora del giorno 5
negli stessi locali della sede legale.
Per intervenire all'assemblea le spett. ditte socie dovranno farsi
rappresentare da persona munita di apposito mandato legale.

Roma, 8 ottobre 1927.

bcil

R

:

dell'art.

Ove

della societa;

ed 1
ncio al 31 agosto 1927;
4. Deliberazioni relative ai numeri 1, 2 e 3;
5. Nomina del collegio sindacale.

Napoli,

liinistero finanze

°rdi"' del rior"
Parte ordinaria

«

-

«

Consiglio

E.S.A.T.

»

Elettromobili Società Anonima
Sede in Milano

-

Capit.

di amministrazione.

TrasportÌ.

statutario L. Soo,ooo, emesso

e

vers.

L• 350,

O

•

Convocazione di assemblea.

Convocazione di assemblea.

Le spettabili ditte socie
sono convocate in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 ottobre
1927, alle ore is, nella sede legale in
Roma, piazza Montecitorio n. 115, per trattare il seguente

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria 4
straordinaria per il giorno 30 ottobre 1927, ore 10, in Milano, pressg
la sede sociale viale Bligny n- 23, per deliberare sul seguente
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Gli azionisti che partecipano all'assemblea devono depositare pres•
la societa, non oltre il rg corrente i titoli comprovanti la quàlità
di socio per ritirare il certificato d'ammissione.

:

so

Parte ordinaria

:

Relazione del Consiglio, rapporto dei sindaci; bilancio al 3
e delibere relative;
2.
Proposta di revoca, per decadenza, di amministratore;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina dei sindaci,effettivi e supp1enti e determinazione delI'emolumento agli effettivi.
1.

Inglio

Roma, 8 ottobre 1927.

1927

Parte

straordinaria

Iva Presidenza.

3090 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA FORNITURE DENTALI ED AFFINI

:

Provvedimenti di cui alPart. 146 del Codice di commercio;
2. Proposta di aumento del numero degli amministratori e relativa modifica dell'art. 18 dello statuto sociale;
3. Modifica degli articoli 2 e 9 dello statuto sociale.
1.

già CARLO TARRA & SOCI.
Sede in Milano.

Convocazione di assemblea.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere
fatto entro il 26 ottobre 1927, presso la cassa sociale.
Mancando il numero legale, l'assemblea di seconda convocazione
resta sin d'ora fissata
per il giorno y novembre 1927, ore zo, nello
stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29 ottobre 1927, alle ore 14, presso la sede sociale,
via Cappellari, 4, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno

Milano, 8 ottobre 1927.

Consiglio

Il

In assemblea ordinaria

di amministrazione.

3089 (A pagamento).

:

:

1.

Lettura ed

2.

Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio al 31

approvazione

del verbale della

precedente

assem-

blea;

luglio

1927;
3. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
4. Relazione dei.sindaci;
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti
zio 1926-1927 e fissazione dei loro emolumenti;
7. Comunicazioni varie.

CRISTALLERIA NAZIONALE.
Anonima

con

Napoli

sede in

-

Capitale

interam. Versato L. 4,100,©©©·

I signori a2ionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria
per il giorno 25 ottobre £927, alle ore 17, in Milano, presso le spett.
Fabbriche vetrarie consorziate, piazzale Stazione Nord, 7, per discutere
e deliberare sul seguente
ordine
1.
2.

del

In assemblea straordinaria

Proroga della società,

e dei sindaci;
Presentazione del bilancio al 31 luglio 1927 e deliberazioni

relative;
e

determinazione del

suo

emo-

Inmento.
Il

Consiglio

di amministrazione.

3087 (A pagamento).

sede in Milano

Capitale

-

Gli azionisti delle Società riunite di assicurazioni c riassicurazioni
assemblea generale or<1inasono convocati in
ria e straordinaria in prima convocazione per venerdì 28 ottobre 1927,
nella sede in via Padre Denza n. 7, alle ore 16, ed in seconda convocazione per sabato 29. ottobre 1927, alla stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

L· 5,ooo,ooo, versate L- 3,000,000.

generall in liquidazione,

signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinail giorno 26 ottobre 1927, alle ore to, in Milano, presso, le
spettabill Fabbriche vetrarie consorziate, piazzale Stazione Nord, 7,
I

ria

per

per

discutere

e

deliberare

sul

:

conseguente modifica dello statuto.

Convocazione di assemblea.

SOCIETA' VETRARIA DELL'ITALIA CENTRALE.

Anonima,

seguente

ordine del giorno
Ording del
I.
2.

giorno

del Consiglio d'amministrazione
Presentazione del bilancio al 31 luglio 1927

3. Nomina del
Inmento.

collegio sindacale
Il

e

e
e

dei sindaci;
deliberazioni

determinazione del

suo

1. Conferma della deliberazione 26 settembre 1926 contenente
correzioni ad alcune voci del bilancio del 1925;
2. Dimissioni del liquidatore e sua sostituzione;
3. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1926;
4. Nomina dei nuovi sindaci.

re-

emo-

Consiglio di amministrazione.

Napoli,

6 ottobre

1927.

3092 (A

C.I.S.S.I.

».

Ordine del glomo

a

Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione;

Approvazione

di

una

Londra ;
3.

gonsorzio
4.

Approvazione
ad

altre

Varie.

del

società

piano finanziario
e

relativi oneri;

Mazza.

Convocazione di assemblea.

•

gli
m

Il giorno 25 ottobre 1927, ad ore 15, in Bologna, via Venezian, 13,
azionisti della Società anonima immobiliare ferrarere sono convocati
assemblea generale ordinaria, per deliberare il seguente
Ordine

r.

all'apertura

Giuseppe

giorno :

del

:

2.

relativa

:

pagamento).

SOCIETA' ANONIMA IAIMOBILIARE FERRARESE.

I soci del Consorzio Italiano Sviluppo Sovvenzioni IIndustrie anovia Due
nima cooperativa a capitale illimitato con sede in Roma,
nella
straordinaria,
convocati
in
assemblea
sono
generale
Macelli, 66,
convocazione, ed
sede sociale, alle ore to del 25 ottobre 1927, in prima
il r• novembre 1927, alla stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

tio

liquidatore

Il

3088 (A pagamento).

«

:

:

Relazione

lative;

l'eserci-

Nel caso che'l'assemblea non possa legalmente costituirsi, serva
il presente quale avviso di convocazione per il giorno 3o ottobre 1927,
stessa ora e stessa sede sociale, nella quale si delibererò qualunque
sia il numero delle azioni rappresentate. A termine dello statuto, per
avere diritto di intervenire
all'assemblea, occorre depositare le azioni
presso la cassa sociale, almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Il presidente : avv. Andrea Agnesi.
3091 (A pagamento).

giamo:

Relazione del Consiglio d'amministrazione

3. Nomina di quattro consiglieri;
4. Nomina del collegio sindacale

e

per

per la

filiale

I.

del

consor.

partecipazione

del

a.

Approvazione del bilancio:
liquidazione della

società per cessato esercizio,

Messa in

Bologna,

y ottobre 1927.
Il

3102 (A pagamento).

Consiglio

di aninlinistrazione.
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SOCIETA' ANONIMA
ISTITUTO EDILE IMMOBILIARE GENOVESE.
Sede in Genova

Capitale

-

L. 500,000.

AVVISO DI OPZIONE.
In esecuzione

deliberazione dell'assemblea generale to marzo 1927,
e
pubblicata, il Consiglio di amruini.
strazione, in seduta 6 settembre 1927, ha stabilito di emettere alla pari
n. 15oo nuove azioni da L. 1000 ciascuna, costituenti aumento del capitale sociale da L 500,000 a L. 2,ooo,ooo riservando sulle stesse il diritto di opzione agli attuali azionisti.
Per l'esercizio di tale diritto le azioni al portatore dovranno essere
presentate nel periodo dal 1° al 15 gennaio 1928, presso la cassa sociale, alla quale dovrà altresl essere versato, all'atto della sottoscrizione,
l'intero amñ2ontare delle nuove azioni sottoscritte.
a

regolarmente trascritta,.affissa

Genova, 5 ottobre 1927.
Il

di amministrazione.

Consiglio

3103 (A pagamento).

OFFICINE MECCANICHE DI SAVONA SERVETTAZ=BASEVI

Anonima,

sede in Savona

--

Capitale

L.

6,ooö,ooo,

interamente versato.

Convocazione di assemblea.
Gli azionisti della Società officine meccaniche di Savona Servettaz
Basevi, sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 ottobre 1927, ore 14-30, presso la sede sociale in Savona, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno :
Relazione del Consiglio di amministrazione;
Rapporto dei sindaci;
3. Presentazione e discussione del bilancio al 31 Inglio 1927;
4. Nomina di amministratori;
5. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti; retribuzione.
I.
2.

I possessori di azioni al portatore dovranno depositare, per intervenire all'assemblea, i loro titoli presso la cassa sociale o presso le sedi
di Genova e Milano del Credito italiano, entro il giorno 23 ottobre
corrente.
B Consiglio di amministrazione.
3104 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA COMMERCIALE DEL MONFERRATO.
Convocazione straordinaria dell'assemblea
1927, in Casale Monferrato, ore 15·
Ordine d¢l giorno

nel

a6 ottobre

giorno

:

Azione di responsabilita verso l'amministratore Vittorio Strintermine dell'art. 152 Codice di commercio;
2. Rendiconto e liquidazione del ramo motori Oman;
3. Rendiconto dei promotori nel periodo antecedente alla costi.
tuzione della società ,
4. Surroga del consigliere di amministrazione Vittorio Stringa.
1.

ga

a

Non riuseendo valida l'adunanza in prima convocazione sara seguita dalla seconda convocazione che avrà Inogo nello stesso giorno,
alle ore 15-3o.
Casale

Monferratos

3o settembre
Il

3106 (A pagamento).

PUBBLICHE

1927..

presidente

:

avv.

I,uigi

Ubertig.

AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI CATTOLICA.
AVVISO D'ASTA
ad unico

e

deßnitivo incanto

11 .27 ottobre 1927, dalle
dmanzi al Commissario
.

munale,
di

terra

si
e

a

termini abbreviati.

ore to alle II, nel municipio di Cattolica,
prefettizio reggente l'Amministrazione coprocederà all'asta per l'appalto di tutte le opere murarie,
diverse, somministrazioni provviste diverse occorrenti per

-
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N. 234

3111

la costruzione de1Pacquedotto comunale di Cattolica (esclusi quanto riguarda il serbatoio in cemento armato e la fornitura, trasporto e montatura del macchinario) dell'importo complessivo di
L. 998,709-74, da
pagarsi, depurate del ribasso di asta e salvo le ritenute previste dai
capitolati, per L. 249,677-43 nell'anno 1929; per L. 374,516.25 nell'anno
193o e per L. 374,516.16 nell'anno 1931 corrispondenti alle somministrazioni dell'apposito mutuo contratto con la Cassa depositi e
prestiti sui fondi degli istituti di previdenza.
All'appalto dovra essere data completa esecuzione entro diciotto
mesi dalla consegna dei lavori, che seguirà appena sia stato reso ese•
cutorio dalla. Prefettura il relativo contratto.
L'asta avrà luogo a termini abbreviati con la modalità degli articoli 73 lettera b), 75 e 77 del regolamento di contabilità
agiprovato
R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, cioè mediante offerte segrete,
con
stese su carta bollata da L- 3 da
presentare all'asta o da far pervenire
in piego suggellato per mezzo della posta o di terza persona non
piit
tardi del giorno che precede l'asta, e da confrontarsi, agli effetti dell'aggiudicazione, col ribasso minimo percentuale prestabilito e indicato nella scheda
segreta della amministrazione.
Le offerte dovranno contenere l'indícazione del ribasso percentuale
oltre che in cifre anche in lettere.
L'aggiudicazione sarà definitiva e verrà pronunziata a favore del
migliore e anche dell'unico offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato generale
per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con decrèto Ministeriale 28 maggio 1895 e modificato con decreto Ministeriale 8 novembre
1909, 9 giugno rgr6 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 23 maggio 1925, modificato colle
deliberazioni commissariali 24 settembre e to ottobre 1927.
I capitolati e i relativi disegni che dovranno far parte del contratto saranno visibili presso la segreteria del comune di Cattolica
nelle consuete ore di ufficio.
Per essere ammesso alPasta dovrà ciascun concorrente presentare
o far pervenire alla segreteria del comune di Cattolica entro il
giorno
22 ottobre 1927 i seguenti documenti:
a) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di
domicilio di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta
debitamente legalizzato se del caso;
b) certificato del case1Tario del Tribunale competente di data non
anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a
norma del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290;
c) certificato di idoneità di data non anteriore ai se.i mesi da
quella dell'asta rilasciato dal Pr.efetto della provincia ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi. nel
quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e di soddisfacente
pratica nello eseguimento o nella direiione di detti lavori, corredato
dai certificati tecnici in base ai quali
stato rilasciato;
d) dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver
preso conoscenza
delle opere da eseguirsi, delle condizioni locali, nonchè di tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito snila determinazione dei prezzi, e delle condizioni contrattuali, e che posso•
no influire sulla esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi
medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che egli farà.
Le società anonime e quelle its accomandita per azioni che in•
tendano concorrere sono tenute :
10 a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancel•
leria del Tribunale competente da cui risulti che non si trovano in
istato di fallimento;
2° a designare mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione, qualora non risulti dallo statuto sociale, estratta dal notaio
e
debitamente legalizzata, la persona a cui intendono affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra
alle lettere a), b), c).
Le società cooperative ed i consorzi di cooperative ché intendano
valendosi delle agevolazioni concesse loro dalla legge,
concorrere
debbono produrre lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado
per la loro costituzione, per i mezzi tecnici ed economici e per le
persone a cui sono conferite l'Amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e di condurlo a compimento. Inoltre devono presentare :
ro certificati da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun consorzio che concorre e dalle singole
cooperative che compongono ogni consorzio;
2° copia autentica, cioè estratta dal notaio, della deliberazione del
Consiglio di amministrazione del quale risulti la designazione del di•
rettore dei lavori, del rappresentante della società e de1Pincaricato a
riscuotere i mandati di pagamento. Sono dispensati dal presentare tale documento le società che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono;
3• certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere a), b), c).
4° certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio,

3112
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Le altre associazioni o ditte non possono concorrere che per mezdi uno dei soci, il quale, ai termini dell'art. 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulle opere pubbliche, sarà conosciuto come unico
deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino
alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.
L'Amministrazione comunale determinera con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possono ritenersi idonei, riservandosi
la piena e insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei
concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare la indennita, di sorta
nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.
Ai concorrenti riconoscinti idonei l'Amministrazione comunale ne
darà partecipazione al domicilio da essi indicato all'atto in cui hanno
presentato o mandato i documenti per l'ammissione all'asta.
I concorrenti ·ammessi dovranno presentare insieme con l'offerta,
ma in un piego separato,
la prova di aver fatto presso la tesoreria
comunale il deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 33.300 se
trattasi di ditte e societa .in genere, e. di L- 55oo se trattasi di societa cooperative o loro consorzi, in numerario m biglietti di Stato e
di banca, o in titoli, come all'art. 5 del capitolato generale per gli
appalti dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici. Non saranno accettati depositi canzionali in contanti od in altro modo nelle mani
di chi presiedera l'asta.
La cauzione definitiva è stabilita nella misura equivalente alla
ventesima parte dell'importo complessivo dell'appalto deparato del
ribasso d'asta e dovra essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni del vigente regolamento per
la contabilità generale, salvo per le società cooperative le speciali facilitazioni per esse stabilite per legge.
L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto
entro il termine di 15 giorni decorrente da quello di aggiudicazione.
Le spese tutte inerenti all'appalto, di stampa, bollo, registro, diritti di segreteria, copie, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario il quale,
all'nopo dovrà depositare nella tesoreria comunale, all'atto della stipulazione del contratto, la somma corrispondente al quattro per cento
dell'importo complessivo dell'appalta depurato del ribasso d'asta.
zo

Cattolica,

5 ottobre 1927

-

FOGLIO DELLE INSER

-
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Raverdino G. Battista, Donnini-Ferretti Arduino, Ricci Armando, Porta Giorgio, Ranieri Celso, Puccio Ubaldo, Dell'Amico Achille, Porte Ferruccio, Orsi Mario, Aramu Mario, Brandolini Tommaso,
Beati Giovanni, Mecozzi Oscar, Marongin Pietro, Neri
Rinaldo, Di Donato Amedeo, Turinetti Demetrio, Barbi-Cinti Danilo,
Ambrosino Mag•
dalo, Calò-Carducci Jacopo, €aroti Arrigo, Missale Luigi, Razzetto Ago.
stino, Biseo Attilio, Draghelli Emilio, Scimone Alfredo, Gallo Raffaele,
Scialla Ferdinando, Borghetti Bruno, Miglia Alessandro, Renzi Umberto, Ratti Pietro, Leone Giuseppe, Ardisson Filippo, Stagi Ilo,
Enea Tommaso, Barbicinti Mario, Cannistraci Letterio, Barilaro Gio.
vanni, che gli istanti Cerini Leandro, Zappetta Giovanni ed altri, hanno, a mezzo dell'avv. De Grossi, proposto ricorso all'ecc.mo Consiglio
nocenzo,

di Stato in sede giurisdizionale contro il Commissariato dell'neronautica e il sig. Manfredi Vincenzo in data 29 settembre 1924, avverso l'anzianità di grado stabilita con R. decreto 2o giugno 1924, pubblicata nel
bollettino ufficiale del Commissariato d'aeronautica in data 21 Inglio
1924Il presente atto viene da me sottoscritto, ad ogni effetto e consegnenza di legge fatto inserire nella Gazzelfa Ufficiale e sul Bollettino
degli annunzi della Regia prefettura di Roma.

3075 (A

L'ufficiale giudiziario: A. Reali.
pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOAIE.
Il Guardasigilli, Ministro della giustizia e dei en1ti, con decreto
3o settembre 1927, ha autorizzato Proietti Silvano, nato in Roma il 3 Ot•
tobre 190o ed ivi residente, e. per le minori (Marcella, Maria e Rianca,
nate in Roma rispettivamente il 5 giugno Igog, 2o luglio 1914 e 26 gennaio 1917 ed ivi residenti) chi leg'almente le rappresenta, di cambiare
il proprio cognome di « Proietti » in quello di « Benedetti ».
Chiunque possa aver interesse a fare opposizioni, potra farlo a nor•
ma di legge.

Roma, 8 ottobre 1927

Anno V

-

Anno V
Silvano Proietti.

Il Commissario
Il

prefettizio:
segretario

cav.

A. Baldelli.

comunale

:

3080 (A pagamento).

Ceseri Silvestro.

3098 (A pagamento).

(as pubblicazione).

IISTRATTO.

ANNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICA DI RICORSO.
Ad istanza dei signori Cerini Leandro, Zappetta Giovanni ed altri,
elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell'avv. Pranklin De Grossi.
In obbedienza alla decisione interlocutoria n. 485 dell'8 luglio-12 agosto 1927, resa della IV sezione del Consiglio di Stato, nonchè del decreto 4 ottobre 1927
Anno V, di S. E. il presidente della predetta sezione; io sottoscritto ufficiale giudiziario ho notificato a mezzo di pubblici proclami ai signori Mazzini Umberto, Botta Pietro, Ravagli Pericle, Banchieri Angelo, Cavallarin Pranco, Contini Amerigo, Gorini
Goffredo, Posi Mario, Giorgi Amedeo, Montel Luciano, Ferrarin Francesco, Agosta Nino, Bordini Giovanni, Vavalie Vittorio Vincenzo, Martire Aleandro, Schiano Erasmo, Favre Renato, Bellia Arrigo, Di Alaio
Raffaele, Motta Giuseppe, Romano Giorgio, Camilletti Giacinto, Lordi
Clemente, Perrante Vittorio, Sarti Manfredo, Gelini Gino,. Pormentini
Pietro, Morellato Pilade, Tampellini Emilio, via Francesco, Guerriero
Ettore, Bianchedi Alessandro, Poli Renato, Doglioni Aldo, Fresia Giuseppe, Camussi Giulio Cesare, Di Iorio Renato, Cecconi Guido, Sgarlata Giuseppe, Mariotti Umberto, Palmentola Gino, Mazzola Eugenio,
Fraticelli Giovanni, Pellacci Ettore, Raistrocchi Ugo, Battaglini Cesare, Ghirullo Antonio, Di Liberto Goffredo, Gabrielli Donatello, €osta
Francesco, Moavero Vincenzo, Grandjacquet Guglielmo, Ciancio Renato,
Bernardi Loth, Baudoin Giuseppe, Negroni Aldo, Blasi Mirko, Docimo
Domenico, Piccinini Ettore, Ettore Pietro, Del Monte Alberto, Giordano
Gennaro, Falcone Enrico, Bordin Giuseppe, Tonini Carlo, Marino Arnoldo, Imbasciati Assunto, Corti Attilio, Mastantuono Alfredo, Donelli
Enrico, Bertoldi Angeli Umberto, Dente Pietro, Sargenti Giovanni, Lapolla Raffaele, Giavelli Stefano, Minciotti Daniele, Venturini Gastone,
Valdimiro Pietro, Conforti Mario, Cecconi Fausto, Ludovico Domemco,
Moscardini Girolamo, Ceccotti Giuseppe, Gentile Rodolfo, Cupini Samuele, Poggiali Rodolfo, Rossi Giorgio, Bellini Stanislao, Tani Donatello, Lidonnici Alfonso, Pannunzi Amato, 3Iicciani Ameden, Cesarano
Roccarino Dario, Filippini Flandrio, Laugeri Giorgio. Rossi Alario, Jovino Ferdinando, Piragino Arrnan<1o, Afinnto Carmelo, Di Maure Niola, Maglietti Ginseppe, Accoroni Gino, Sacerdoti Eugenio, Monti lu-

Con sentenza del R. Tribunale di Sondrio, su richiesta degli eredi
legittimi, venne dichiarata l'assenza di Holschenecht Fortunato-Giuseppe e Giuseppe-Antonio fu Antonio da Albosaggia, ordinandosi che la
sentenza vettisse pubblicata.
Il
1910 (A

procuratore

:

avv.

Angelo Schena.

pagamento).
(In þubblicazione).

Con

del 6 settembre 1927 il Tribunale di Lagonegro
siano assunte informazioni dell'assenza di Pertuso
Giuseppe fu Antonio e di Valangieri Giovanna fu Graziano, da Polla.
Estratto conforme al suo originale esistente in questa cancelleria.
ha

provvedimento

disposto che

Lagonegro,

27 settembre 1927

-

Anno V
Il Cancelliere.

3072 (A credito
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Art. 4149

Campione civ.).

_

(za pubblicazione).
ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI

PER DICHIARAZIONE DI ASSENZA.
Il Tribunale civile e penale di Como, sopra istanza di Enrico Cazzaniga, Virginia Cazzaniga maritata Villa, in proprio, e di €arlo Ruscom
proprio e per i figli minorenni Giuseppina e Luigi, quali presunti eredi legittimi, ha ordínato che vengano assunte informazioni
circa l'assente presunto Eliseo od Iseo-Francesco Cazzaniga fu Francesco, già domiciliato in Missaglia, allontanatosene dal 1912 senza
più dare notizie di sè.
Dott. Luigi Moneta Caglio, notaio.
3084 (A pagamento).
ut

Rossi Enrico, gerente.
Roma

-

Stabilimento

Poligraficc

delle

Stato,

