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 Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.   

  21A00718

        Soppressione della Parrocchia Santi Carlo e Biagio
ai Catinari, in Roma    

     Con decreto del Ministro dell’Interno in data 22 gennaio 2021, vie-
ne soppressa la Parrocchia Santi Carlo e Biagio ai Catinari, con sede in 
Roma. 

 Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.   

  21A00719

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Approvazione della delibera n. 5 adottata dal consiglio na-
zionale dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza 
farmacisti (ENPAF), in data 25 novembre 2020.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0001168/FAR-L-130 del 1° febbraio 2021 è stata approvata, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la 
delibera n. 5 adottata dal Consiglio nazionale dell’ENPAF in data 25 no-
vembre 2020, concernente l’adeguamento delle pensioni e dei coeffi-
cienti economici, di cui agli articoli 7 e 27 del regolamento di previden-
za, per l’anno 2021.    

  21A00720  

 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo al decreto 9 febbraio 2021 del Ministero della salute, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia.».      (Decreto pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   – Serie generale – n. 34 del 10 febbraio 2021).     

     Nell’intestazione dell’atto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  , sia nel sommario 
che alla pag. 22, prima colonna, l’indicazione «DECRETO 9 febbraio 2021» deve intendersi sostituita con: «ORDI-
NANZA 9 febbraio 2021».   

  21A00892  
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