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GU Serie Generale n.266 del 13-11-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 ottobre 2013

Autorizzazione al laboratorio D.V.L. di Della Pina Fabrizio, in Torre del Lago Puccini - Viareggio, al rilascio dei

certificati di analisi nel settore oleicolo. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.266 del 13-11-2013
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
DELIBERA 25 settembre 2013

Integrazioni alla Delibera n. 24 del 23 maggio 2013 concernente «Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e

alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori». (Delibera n. 35).
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GU Serie Generale n.267 del 14-11-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 25 ottobre 2013 

Riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona e attribuzione

dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura

generale degli interessi, di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la

DOC «Cortona». 
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GU Serie Generale n.270 del 18-11-2013
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2013, 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 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica).
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Dal sito www.civit.it
Benessere organizzativo: attiva l’applicazione web per l’inserimento dei dati e l’elaborazione dei risultati delle

indagini.

Scarica il documento
 

Dal sito www.autoritalavoripubblici.it
Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013

Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture.
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Burt
B.U.R.T. n. 47 del 20/11/2013
DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
Comunicato

Domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti per la modifica del disciplinare di produzione del vino a DOCG

“Chianti”.
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