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Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa

pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

Scarica il documento
 
 

Burt
Parte terza n. 27 del 5/7/06 
REGIONE TOSCANA – DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO – AREA

DI COORDINAMENTO POLITICHE PER IL TURISMO, COMMERCIO E ATTIVITA’

TERZIARIE – SETTORE INCENTIVI E INVESTIMENTI PER IL TURISMO
Decreto 9 giugno 2006 n. 2731 

Legge 24.12.2003 n. 363, art. 7, comma 5 - Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da

discesa e da fondo. Approvazione bando per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi per la

messa in sicurezza delle aree sciabili.

 

(Scadenza: 4/08/2006)

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
pubblicato nel n. L 116 del 29/4/06
Regolamento (CE) n. 655/2006 del Consiglio, del 27 aprile 2006, che estende il dazio antidumping definitivo

istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari

della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle

Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno

Scarica il documento
(in GU – 2° serie speciale – Unione Europea – n. 50 del 29/6/06)
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http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-07-04&redazione=006G0242&numgu=153&progpag=1&sw1=0&numprov=223
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a60300000004000000371701006fa24d40000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:116:0001:0006:IT:PDF


pubblicato nel n. L 125 del 12/5/06 
Regolamento (CE) n. 716/2006 del Consiglio, del 5 maggio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo

sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
(in GU – 2° serie speciale – Unione Europea – n. 52 del 6/7/06)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:125:0001:0017:IT:PDF

