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GU Serie Generale n.260 del 6-11-2013 - Suppl. Ordinario n. 76
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 ottobre 2013

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione

delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su

supporto informatico. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.262 del 8-11-2013
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO

Comunicato relativo all'elenco dei soggetti inadempienti ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441

 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Delibera n. 75/2013 

Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n.

165/2001).

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 46 del 13/11/2013
DELIBERAZIONE 29 ottobre 2013, n. 884

Procedure applicative per l’attribuzione della idoneità tecnico produttiva e per la rivendicazione delle produzioni

vitivinicole. Integrazione alla deliberazione Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 689 “Piano operativo per

l’allineamento tra le superfici vitate registrate nello schedario viticolo e le superfici dei poligoni grafici dei

vigneti.”
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-06&atto.codiceRedazionale=13A08688&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-08&atto.codiceRedazionale=13A08773&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.civit.it/?p=10207
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/10568771/PARTE+II+n.+46+del+13.11.2013.pdf/b3409262-554d-4a8a-8062-782c8e112ee9


B.U.R.T. n. 46 del 13/11/2013
DELIBERAZIONE 29 ottobre 2013, n. 890

Circolare in merito all’applicazione dell’articolo 18-septies, comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale

7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio.

Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande,

vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).”
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Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 296 del 7/11/2013
Decisione della Commissione, del 6 novembre 2013, che chiude il procedimento antidumping relativo alle

importazioni di alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm,

originari della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

L. 298 del 8/11/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio

antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di

determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India.
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http://www.regione.toscana.it/documents/10180/10568771/PARTE+II+n.+46+del+13.11.2013.pdf/b3409262-554d-4a8a-8062-782c8e112ee9
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:296:0024:0024:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:298:0001:0016:IT:PDF

