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specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel-
le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato 
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope-
ratori che abbiano presentato richieste superiori a quel-
le spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in 
base alle quote di cui alle precedenti lettere   a)   e   b)  . 

 Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento 
supplementare viene effettuato dagli operatori assegna-
tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati 
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1, del pre-
sente decreto.   

  Art. 17.
     L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è 

corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli 
� ni � scali, con riferimento al prezzo medio ponderato 
- espresso con arrotondamento al terzo decimale - cor-
rispondente al rendimento medio ponderato della prima 
tranche. 

 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni � scali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposizio-
ni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e 
successive modi� che ed integrazioni e al decreto legisla-
tivo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modi� che ed 
integrazioni. 

 Il presente decreto verrà inviato all’Uf� cio centrale del 
bilancio e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 8 febbraio 2013 

 p. Il direttore generale: CANNATA   
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    MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  31 gennaio 2013 .

      Modi� ca al decreto 16 giugno 2008 concernente l’appro-
vazione del programma e delle modalità di svolgimento dei 
corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle 
attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell’articolo 6, com-
ma 3 del decreto 18 maggio 2007.    

     IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO

E DELLA DIFESA CIVILE 

 Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con-
cernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzio-
ni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 
2007, recante «Norme di sicurezza per le attività di spet-
tacolo viaggiante», pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2007; 

 Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 16 giu-
gno 2008, recante «Approvazione del programma e del-
le modalità di svolgimento dei corsi di formazione teo-
rico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo 
viaggiante, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto del 
Ministro dell’interno 18 maggio 2007» pubblicato nella 
  Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana n. 152 del 
1° luglio 2008; 

 Rilevata la necessità di apportare modi� che ed integra-
zioni al predetto decreto del Capo Dipartimento dei vi-
gili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 
16 giugno 2008, al � ne di sempli� care il programma e 
le modalità di svolgimento dei corsi di formazione teo-
rico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo 
viaggiante; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Modi� che all’Allegato 1 del decreto del Capo 
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile 16 giugno 2008    

      1. All’Allegato l del decreto del Capo Dipartimento 
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della di-
fesa civile 16 giugno 2008 sono apportate le seguenti 
modi� cazioni:  

   a)   La nota    (1)     del Modulo A - che de� nisce i «gestori 
esperti» è sostituita dalla seguente:  

 «   (1)    Ai � ni del presente decreto si considerano 
“esperti” i gestori che siano in possesso della licenza di 
cui all’art. 69 TULPS per l’esercizio di attrazioni dello 
spettacolo viaggiante da almeno 5 anni.»; 

   b)    Il titolo del punto B2 «Nozioni pratiche» è sosti-
tuito dal seguente:  

 «Nozioni pratiche, da acquisirsi con tirocinio in 
af� ancamento ad esercente spettacoli viaggianti che ab-
bia conseguito l’abilitazione alla certi� cazione del corret-
to montaggio delle attrazioni.».   

  Art. 2.

     Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 31 gennaio 2013 

 Il Capo dipartimento: TRONCA   
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