81

#
S
T
#

Pubblicazioni dei Dipartimenti e d'altre Amministrazioni
della Confederazione

Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale
Fondandosi sull'articolo 36 della legge federale sulla formazione professionale del 20 settembre 1963, la Società svizzera degli impiegati di commercio propone la revisione del Regolamento degli esami federali dei contabili diplomati del 2 marzo 1967 ed ha presentato a tale uopo il progetto
di regolamento d'esame modificato. Gli interessati possono chiedere questo
progetto al sottoscritto Ufficio, al quale dovranno pure essere indirizzate le
eventuali obiezioni entro il 25 settembre 1971.
Berna, 16 agosto 1971.
Ufficio federale dell'industria
delle arti e mestieri e del lavoro
Sottodivisione della formazione professionale
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Avvisi

Nel corso del mese di aprile 1971, sulla strada che collega l'ufficio doganale di Chiasso-Strada con quello di Chiasso-Brogeda, fu trovato da un
agente dell'amministrazione delle dogane, su territorio svizzero, nelle immediate vicinanze del confine, un quadro raffigurante una Madonna con
Bambino, dipinto su tavola di legno, genere icona; devesi presumere che lo
stesso sia stato trasportato oltre il confine trasgredendo gli obblighi doganali. Il quadro è stato sequestrato, giusta l'articolo 102 capoverso 1 della
legge sulle dogane. Il proprietario è rimasto sinora sconosciuto. Non è avvenuta una denunzia per furto.
Le persone in grado di comprovare che il succitato quadro è di loro
proprietà, possono far valere i loro diritti entro 30 giorni — a decorrere
dalla presente pubblicazione — mediante ricorso contro il sequestro, da
presentare in doppio esemplare alla Direzione delle dogane di Lugano.
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