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Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Assegnazione di sussidi federali per progetti forestali

Decisioni della Direzione federale delle foreste
- Comuni di BEDANO, GRAVESANO, AROSIO TI, progetto di progettazione
Bedano-Gravesano-Arosio
No di progetto 231-TI-2022/00

Rimedio giuridico
La presente decisione può esser impugnata entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Foglio federale presentando ricorso al Dipartimento federale dell'interno, 3003 Berna (art. 2 lett. e ed art. 12 LPN; art. 14
LPS; art. 1 e seg. PA). Il ricorso, da presentare in doppio, deve
contenere le conclusioni, corredate di motivazione e di indicazione dei
mezzi di prova, ed esser munita della firma del ricorrente o del suo
rappresentante legale.
Chi è legittimato a ricorrere può consultare decisioni e documenti
riguardanti i progetti, presso la Direzione federale delle foreste,
Worblentalstrasse 32, 3003 Berna, previo annuncio telefonico
(no 031/67'78'53 / 67'77'78).

13 ottobre 1992
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DIREZIONE FEDERALE DELLE FORESTE

Assegnazione di sussidi federali per progetti forestali

Decisioni del Dipartimento federale dell'interno .
- Comune di BONDO GR, raggruppamenti particellari Bregan
No di progetto 235-GR-2001/00

Rimedio eiuridico
La presente decisione può esser impugnata entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Foglio federale presentando ricorso al Tribunale federale
svizzero, 1000 Losanna 14 (art. 2 lett. e ed art. 12 LPN; art. 14 LPS;
art. 29 e seg. ed art. 97 e seg. OG).
Chi è legittimato a ricorrere può consultare decisioni e documenti riguardanti i progetti, presso la Direzione federale delle foreste,
Vorblentalstrasse 32, 3003 Berna, previo annuncio telefonico
(no 031/67'78'53 / 67'77'78).

13 ottobre 1992
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Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati
(art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza
degli assicuratori [RS 961.01])
L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato le tariffe seguenti,
che concernono contratti d'assicurazione in corso:
Decisione del 22 agosto 1992
Tariffa sottoposta da «Winterthur» Società Svizzera di Assicurazioni, Winterthur, per l'assicurazione contro le malattie.
Decisioni del 25 settembre 1992
Tariffe sottoposte da:
Phénix Compagnia d'Assicurazioni, Losanna,
Elvia Società Svizzera di Assicurazioni, Zurigo,
Secura Compagnia di Assicurazioni, Zurigo,
per l'assicurazione casco totale per vetture da turismo.
Decisione del 28 settembre 1992
Tariffa sottoposta da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni, S. Gallo,
per l'assicurazione casco totale per vetture da turismo.
Indicazione concernente i rimedi giuridici
Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione.
Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge
federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante ricorso
al Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna. Il ricorso deve essere
proposto in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e
contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, le decisioni
d'approvazione delle tariffe possono essere consultate presso l'Ufficio federale
delle assicurazioni private, Gutenbergstrasse 50, 3003 Berna.
13 ottobre 1992
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Ufficio federale delle assicurazioni private

Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Spostamento dei limiti del lavoro diurno (art. 10 LL)
-

Tamaro Drinks SA, 6806 Sigirino
soffiaggio ed imbottigliamento
11 u o d
31 agosto 1992 al 29 gennaio 1994 (modificazione)

(u = uomini, d = donne, g = giovani)
Rimedi giuridici
Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di
un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è
legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro,
Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del
lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la
domanda, previo accordo telefonico (tei. 031 61 29 45 /
29 50).

13 ottobre 1992

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro
Divisione della protezione dei
lavoratori e del diritto del lavoro
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