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        Unione per incorporazione della Provincia Romana dei Frati Minori Cappuccini, in Roma, e della Provincia dell’Umbria 
dei Frati Minori Cappuccini, in Assisi, nella Provincia degli Abruzzi dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, in L’Aqui-
la e contestuale mutamento della denominazione.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 16 aprile 2021, è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Ministro 
Generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini ha disposto l’unione per incorporazione della Provincia Romana dei Frati Minori Cappuccini, 
con sede in Roma, e della Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Assisi (PG), nella Provincia degli Abruzzi dell’Ordine 
dei Frati Minori Cappuccini, con sede in L’Aquila, che contestualmente assume la nuova denominazione di «Provincia Serafica Immacolata Con-
cezione dei Frati Minori Cappuccini», con sede in L’Aquila. 

 La Provincia Serafica Immacolata Concezione dei Frati Minori Cappuccini, con sede in L’Aquila, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi 
alla Provincia Romana dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Roma, e alla Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Assisi 
(PG), che contestualmente perdono la personalità giuridica civile.   

  21E02790

    PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Avviso relativo al progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati».    

     «Si comunica che nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 11 febbraio 2021, concernente gli enti attuatori degli interventi, elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto, che accedono alla succes-
siva fase di stipula delle convezioni con il Ministro della cultura.».   
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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-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti».      (Decreto-legge pubblicato nella       Gaz-
zetta Ufficiale       - Serie generale - n. 108 del 7 maggio 2021).     

     Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  , alla pagina 4, all’artico-
lo 1, comma 2, lettera   a)  : 

 al n. 1. le parole: «- Piattaforma PagoPA e App “IO”» sono soppresse; 
 al n. 2. le parole: «cittadinanza digitale» sono sostituite dalle seguenti: «competenze digitali» e le parole:

«- Piattaforma notifiche digitali» sono soppresse.   
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