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Prestito della Confederazione al 4%
La Confederazione Svizzera offre in sottoscrizione sino al 10 settembre 1987
un prestito di circa 150 milioni di franchi. L'emissione è effettuata secondo il
sistema dell'asta; il tasso d'interesse è del 4%, la durata di 10/8 anni. Il prezzo
d'emissione e l'ammontare definitivo del prestito verranno stabiliti in base alle
sottoscrizioni ricevute. Le offerte sino all'ammontare massimo di 100000 franchi possono essere presentate senza indicazione di prezzo; esse saranno senz'altro prese in considerazione interamente al prezzo d'emissione.
Questo prestito è destinato al rimborso del prestito 6 1/2% 1975-1990, di 300
milioni di franchi, disdetto per il 25 settembre 1987. La liberazione è fissata al
25 settembre 1987, onde permettere ai portatori di titoli giunti a scadenza la
permuta con quelli nuovi.
27 agosto 1987

Dipartimento federale delle finanze
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Foglio federale. 70° anno. Voi. III
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Esecuzione delle legge federale sulla formazione professionale
In base all'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione
professionale (RS 412.10) e all'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza
d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), l'Associazione svizzera dei
maestri tintori del legno ha presentato un disegno di regolamento concernente
l'esame professionale per tintori del legno.
L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione
della formazione professionale, Bundesgasse 8, 3003 Berna, tiene il disegno a
disposizione degli interessati ed ha stabilito un termine d'opposizione di 30
giorni.
8 settembre 1987
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Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro:
Divisione della formazione professionale

Correzione

Fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti
Rendiconto 1986
(FF 1987 II 1189)

Conti d'esercizio dell'AVS
// totale della voce «A. Introiti» non è «15 081 012 783» bensì
«15801012783».
8 settembre 1987

Cancelleria federale
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