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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6922-3-2023

    PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

      Sostituzione del commissario liquidatore della
«LDM Ristobar soc. coop.», in Salorno    

     LA DIRETTRICE
   DELL’UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE  

 (  Omissis  ); 

  decreta:  

 1) di disporre, (  omissis  ), la sostituzione del commissario liquida-
tore della cooperativa «LDM Ristobar soc. coop.» (C.F. 02776030211), 
con sede a Salorno (BZ), via Stazione 54, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli articoli 37, 116, 194, 199 e seguenti del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267 e successive modifiche; 

 2) di nominare come nuovo commissario liquidatore il dott. Walter 
Barbin, con studio a Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 3; 

 3) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribu-
nale regionale di giustizia amministrativa per la Provincia di Bolzano 
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione; 

 4) il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino Ufficiale delle regione. 

 Bolzano, 2 marzo 2023 

 La direttrice d’ufficio: PAULMICHL   

  23A01726

        Liquidazione coatta amministrativa della «Revital Concept 
soc. coop. sociale», in Salorno e nomina del commissario 
liquidatore.    

     LA DIRETTRICE
   DELL’UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE  

 (  Omissis  ). 

  Decreta:  

 1) Di nominare come commissario liquidatore della cooperativa 
«Revital Concept soc.coop. sociale» (c.f. 03062470210) con sede a Sa-
lorno (BZ) - via Stazione n. 40 - il dott. Marco Magri con studio a Bol-
zano (BZ) - Galleria Sernesi, n. 9. 

 2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribuna-
le regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione. 

 Il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica nonché nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi 
dell’art. 34, comma 2, legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive 
modifiche. 

 Bolzano, 2 marzo 2023 

 La direttrice d’ufficio: PAULMICHL   

  23A01738  

 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. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Avviso relativo al comunicato dell’Agenzia delle entrate, recante: «Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di 
autovetture e motocicli elaborate dall’ACI - articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 ». 
    (Comunicato pubblicato nella     Gazzetta Ufficiale     - Serie generale - n. 302 del 28 dicembre 2022).    

     In testa alla tabella relativa agli autoveicoli «MILD HYBRID - FULL HYBRID BENZINA», pubblicata alla 
pagina 43 della sopraindicata    Gazzetta Ufficiale    , deve intendersi inserita la seguente testatina:  

 «FRINGE BENEFIT 2023 
 AUTOVEICOLI IBRIDO-BENZINA E IBRIDO-GASOLIO IN PRODUZIONE».   

  23A01816  
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