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Pubblicazioni dei dipartimenti e d'altre amministrazioni
della Confederazione
Autorizzazione ad esercitare un'assicurazione

II Dipartimento federale di giustizia e polizia ha autorizzato, con decisione del 4 luglio 1972, «La Neuchâteloise», Società svizzera d'assicurazioni
generali, a Neuchâtel, ad esercitare l'assicurazione contro la malattia e l'assicurazione complementare contro l'invalidità combinata con l'assicurazione
contro la malattia.
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Esami per il diploma federale di saggiatore del controllo di metalli preziosi

Gli esami federali secondo gli articoli 20 segg. del regolamento d'esecuzione dell'8 maggio 1934 *> della legge federale del 20 giugno 1933 sul
controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi
avranno luogo quest'anno nei giorni seguenti:
in lingua tedesca dal 16 al 20 ottobre
in lingua francese dal 23 al 27 ottobre
I candidati devono iscriversi, entro la fine del mese d'agosto 1972,
presso l'Ufficio sottoscritto. L'iscrizione va corredata dell'atto di nascita, di
un certificato di buona condotta e di un documento attestante che il candidato ha compiuto il tirocinio.
Berna, 21 luglio 1972.
Direzione generale delle dogane:
Ufficio centrale di controllo
dei metalli preziosi
3003 Berna
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