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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2012, n. 214, recante: «Regolamento di 
attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modi� cazioni, riguardante i termini 
di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’interno di durata non superiore a 
novanta giorni.»     (Decreto pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   – serie generale – n. 287 del 10 dicembre 2012).    

     Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta 
Uf� ciale  , alla tabella relativa alla Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dipartimento 
per le libertà civili e l’immigrazione, alla pag. 24, dopo la riga 

  

Adozione del provvedimento 
di concessione o di 
riliquidazione dei benefici 
economici a favore  delle 
vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata. 

  
 
               30gg 

   è inserita la seguente parola: «PREFETTURA»; 
 ed ancora, alla tabella relativa alla Direzione centrale per l’amministrazione del Fondo edi� ci di culto del Dipar-

timento per le libertà civili e l’immigrazione, alla pag. 26, prima della riga  

 

Tipo di provvedimento Fonte normativa Termine 

   è anteposta la seguente parola: «PREFETTURA».   
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