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Notificazione
(art. 92 della legge federale sul diritto penale amministrativo)

Al proprietario ignoto della vettura «BUGGY», motore marca VW
n. 6966400, telaio n. 0245, senza targhe, trovata nell'estate 1974 sul Piano
di Magadino, si notifica:
La suddetta vettura, probabilmente non sdoganata, si trova nei magazzini dello Stato a Bellinzona, a disposizione dell'Amministrazione delle dogane, poiché in base all'articolo 120 della legge federale sulle dogane garantisce i tributi d'entrata, un'eventuale multa e le spese. Il proprietario della
vettura o le persone autorizzate all'uso di tale vettura sono invitati a prendere contatto con il servizio inquirente della Direzione delle dogane di Lugano, Via Pioda 10, 6901 Lugano.
Se, entro 30 giorni dalla presente notificazione, nessuno si presenta per
rivendicare la proprietà della vettura suddetta, l'Amministrazione delle dogane può metterla ai pubblici incanti ed impiegare il ricavo per coprire i
tributi d'entrata e le spese di realizzazione.
Il diritto di rivendicazione della vettura o al ricavo della vendita di tale
vettura si estingue dopo cinque anni dalla pubblicazione.
Berna, 9 agosto 1976
Direzione generale delle dogane

1361

Esecuzione della legge federale sulla formazione
professionale
Visto l'articolo 36 della legge federale del 20 settembre 1963 sulla formazione professionale, l'Associazione nazionale dei consulenti fiscali ha
depositato un progetto di regolamento degli-esami superiori per il conseguimento del diploma di consulente fiscale.
Il sottoscritto servizio mette tal progetto a disposizione degli interessati
stabilendo un termine d'opposizione di 4 settimane a decorrere dalla presente pubblicazione.

Berna, 9 agosto 1976
Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro
Divisione della formazione professionale
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