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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Nomina del commissario     ad acta     della
«IFM Attività Industriali srl in lca», in Milano    

     Con decreto direttoriale 17 maggio 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, il dott. Maurizio Riva, nato a Milano il 30 luglio 
1950, ed ivi residente alla via Parini, 9 C.F. RVIMRZ50L30F205H e P.I. 02070130154, è stato nominato Commissario    ad acta    della società IFM 
attività industriali srl in lca, con sede legale in Milano, via Luigi Settembrini, 11, c.f. e n. iscrizione registro delle imprese 01746760154. 

 Il dott. Maurizio Riva è stato incaricato di porre in essere ogni attività necessaria per dare esecuzione alla cessione di nr. 721.500 
azioni dell’unione manifatture spa in liquidazione, di proprietà dell’IFM attività industriali srl in lca, all’istituto � nanziario milanese spa in 
lca. L’onere conseguente all’espletamento dell’incarico è stato posto a carico della IFM attività industriali srl in lca ed è stato determinato 
nell’importo di € 150,00.   
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 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 del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, recante: “Approvazione del bando 
con il quale sono de� niti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riquali� cazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta”.      (Decreto 
pubblicato nella Gazzetta Uf� ciale - Serie generale - n. 127 del 1° giugno 2016).     

     Nel bando allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Uf� ciale  , alla pagina 17, 
prima colonna, all’art. 6, comma 1, lettera   b)  , secondo rigo, dove è scritto: “I soggetti proponenti possono presentare 
anche progetti di    carattere preliminare   .”, leggasi: “I soggetti proponenti possono presentare anche progetti di    fattibi-
lità tecnica ed economica.   ”.   
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