Visto Il Regolamento Delegato Ue N 907 2014 Della Del
regolamento (ce) n. 810/2009 del parlamento europeo e del ... - visto il trattato che istituisce la
comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii), ). vista la proposta
della commissione, visto il regolamento (ce) n - regione.fvg - visto il regolamento (ce) n. 1083/2006 e
successive modifiche e integrazioni del consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul fondo
europeo di sviluppo regionale (di seguito fesr), sul fondo sociale europeo visto il regolamento (ce) n mtomgione.fvg - visto il regolamento (ce) n. 1080/2006 del parlamento europeo e del consiglio di data 5
luglio 2006 relativo al fesr e s.m.i. recante abrogazione del regolamento (ce) n. regolamento ivass n. 44 del
12 febbraio 2019 regolamento ... - visto il regolamento ivass n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per
l’adozione di atti visto il regolamento (ce) rl - ponrec - visto il regolamento (ce) rl 1080/2006 del
parlamento europeo e del consiglio, del 5 luglio 2006~ relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e
recante abrogazione del visto il regolamento (ce) n - ministero dell’interno programma nazionale per i
servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti (delibera cipe 26 ottobre 2012, n. 113)enti
regolamento (ue) 2019/ 521 della commissione - del 27 ... - visto il regolamento (ce) n. 1272/2008 del
parlamento europeo e del consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla 1272/2008 del parlamento europeo e
del consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla regol amento di esecuzione (ue) 2019/159 dell a
commissione - visto il regolamento (ue) 2015/478 del parlamento europeo e del consiglio, dell'11 marzo 2015
relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 1 ), in particolare l'articolo 16, visto il regolamento
(ue) 2015/755 del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2015 relativo al regime regolamento
interno del comitato di sorveglianza - regolamento interno del comitato di sorveglianza del fondo
sicurezza interna 2014 - 2020 2 l’autoritÀ responsabile visto il regolamento (ue) n. il direttore generale
visto - anpal - 2 visto il regolamento (ue) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in modalita’ e termini per la comunicazione
all’ivass delle ... - 5 pag. 2/4 13286/19 visto il regolamento ivass n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per
visto il regolamento (ce) n - mtomgione.fvg - visto il regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali, emanato con d.pg. n. 0277/pres. del 27 agosto 2004 e successive visto il
regolamento regionale 19 gennaio leggi e ... - bollettino ufficiale della regione puglia - n. 123 suppl.
dell’11-8-2009 n. 1 del 19 gennaio 2009 modifiche migliorative in materia di intensità delle agevolazioni
ammissibili. regolamento generale sulla protezione dei dati - visto il trattato sul funzionamento
dell'unione europea, in particolare l'articolo 16, vista la proposta della commissione europea, previa
trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, direttiva 1° marzo 2000 - il visto per
l'italia - visto il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto del presidente della
repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato regolamento; il rettore visto regolamento per la
... - unipa - area risorse umane settore reclutamento e selezioni piazza marina, 61 – 90133 palermo – tel
091-23893876 – fax 091-23860781 e-mail: concorsi@unipa il rettore vista visto vista visto - visto il
regolamento didattio di ateneo dell’uniersità degli studi di milano -bicocca, emanato con decreto rettorale n°
0025752 del 17 settembre2013; visto il regolamento degli studenti dell’uni Àersità degli studi di milanobicocca, emanato con regolamento educativo di disciplina alunni il consiglio di ... - il presente
regolamento è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel decreto del presidente della repubblica del 21
novembre 2007 n. 235, inteso modificare e integrare il precedente d.p.r. n.249 del 24 giugno 1998, statuto
delle studentesse e degli studenti. b regolamento (ce) n. 810/2009 del parlamento europeo e ... - (13)
per agevolare la procedura dovrebbero essere previste varie forme di cooperazione quali la rappresentanza
limitata, la coubicazione, i centri comuni per la presentazione delle domande di visto, il il rettore visto unina - 1 ufficio scuole di specializzazione e master il rettore visto lo statuto di ateneo; visto il vigente
regolamento didattico di ateneo; visto il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei corsi di master
universitari di i e ii il consiglio di amministrazione visto vista visto delibera - visto. il regolamento di
amministrazione contabilità e finanza del consiglio nazionale delle ricerche, emanato con decreto del
presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla gazzetta
ufficiale della repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’articolo 21; vista. la relazione
predisposta dal direttore generale e dal ... visto l - autorita-trasporti - 2 auto us e he modifi a il
regolamento (e) n. 2006/2004; - la diretti Àa 2012/34/ue del parlamento europeo e del onsiglio, del 21 no Àem
re 2012, visto a - unifi - 1 decreto n. 466 anno 2019 prot. n. 70864 il rettore - vista la legge 30 dicembre
2010, n. 240 “norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al governo per incentivare regolamento (ce) n. 1234/2008 della commissione del 24 ... visto il regolamento (ce) n. 726/2004 del parlamento europeo e del consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per regolamento (ce) n - euiporopa
- visto il trattato che istituisce la comunità europea, in particolare l'articolo 308, vista la proposta della
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commissione 1 , visto il parere del parlamento europeo 2 , l’autoritÀ garante della concorrenza e del
mercato nella ... - visto il regolamento del consiglio ce n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 tfue; regolamento recante la
disciplina dei servizi di gestione ... - visto il regolamento adottato dalla consob, previa intesa della banca
d’italia per quanto di competenza, con delibera n. 11768 del 23.12.1998 e successive modifiche ed
regolamento (ce) n - oamiropa - visto il regolamento (ce) n. 207/2009 del consiglio, del 26 febbraio 2009,
sul marchio comunitario1, in particolare l’articolo 144, visto il regolamento (ce) n. 2868/95 della commissione,
del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(ce) n. 1371 ... - visto il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza
dell’autorità, approvato, da ultimo, on deliera n. ñ ó/ î ì í ñ, del 22 luglio 2015; visto il regolamento sul
procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del visto il regolamento (ce) n politicheagricole - f/1527 visto il regolamento (ce) n. 670/2003 del consiglio del 8 aprile 2003 che stabilisce
misure specifiche relative al mercato nel settore dell’ alcole etilico di origine agricola; l’autoritÀ garante
della concorrenza e del mercato nella ... - visto il regolamento del consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre
2002; vista la comunicazione della commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti
della concorrenza, del 27 aprile 2004; decreto rettorale n. 97 del 4 marzo 2019 il rettore visto ... - 1 .
decreto rettorale n. 97 . del 4 marzo 2019 . il rettore . visto lo statuto di ateneo; visto il regolamento didattico
di ateneo; visto . il regolamento per l’amministrazione e la contabilità di ateneo; visto il regolamento (ce) n
- regione.fvg - visto il regolamento (ce) n. 1083/2006 del consiglio dell’11.07.2006 recante disposizioni
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito fesr), sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione e che abroga il il rettore - unical - servizi didattici università della calabria via p. bucci, 87036 rende
(cs) unical 1 il rettore visto lo statuto di ateneo; visto il regolamento di ateneo; pe-cons 76/18 rs/gma it datansiliumropa - parzialmente armonizzate mediante il regolamento (ce) n. 2003/2003 del parlamento
europeo e del consiglio 1 , che riguarda quasi esclusivamente i concimi prodotti a partire da materiali
inorganici derivanti dall'attività estrattiva od ottenuti per via chimica. regolamento (ue) n. 37/2010 della
commissione del 22 ... - visto il trattato sul funzionamento dell’unione europea, visto il regolamento (ce) n.
470/2009 del parlamento europeo e del consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comu ...
l331/84 gazzettaufficialedell’un europea 15.12.2010 ... - visto il parere del comitato economico e sociale
europeo (2) ... vigilanza che le attribuisce il regolamento (ce) n. 1060/2009. a tale scopo, l’autorità dovrebbe
disporre di idonei poteri di indagine e di esecuzione specificati nella normativa in materia e dovrebbe poter
chiedere il paga mento di commissioni. (6) ig2010l 17 iugno il consiglio europeo ha convenuto sulla necessità
che ... pubblicazione regolamento trattamento - uniba - d.r. n. 1587 il rettore visto lo statuto di questa
università emanato con decreto rettorale n. 2959 del 14 giugno 2012 come modificato con d.r. n. 423 del 4
febbraio 2019 e certifico srl - it - premessa il presidente della repubblica visti gli articoli 76 e 87 della
costituzione; visto il regolamento (ce) n. 1272/2008 del parlamento europeo e del consiglio, consolato
generale d’i san pietroburgo - visto il decreto del ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (maeci) del 2 novembre 2017 n. 192 concernente il regolamento recante le direttive generali
per disciplinare le il rettore - unifi - - visto il decreto ministeriale n. 270 del 22.10.2004, rubricato “modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al d.m. 3 novembre 1999,
n. 509” ; il presidente della giunta regionale: visto vista emana il ... - ollettino ciale della regione uglia n. del -1-1 3785 regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 “regolamento regionale sull’assistenza
residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - residenza ministero degli affari esteri e della
cooperazione ... - visto il decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il
“regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; visto il decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legge g azzetta u fficiale r epubblica italiana leggi ed
altri ... - visto il regolamento (ue) n. 517/2014 del parlamen- to europeo e del consiglio, del 16 aprile 2014, sui
gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (ce) il presidente della giunta regionale: visto
vista emana il ... - ollettino fficiale della regione uglia - n. del 2-1-21 3723 regolamento regionale 21 gennaio
2019, n. 4 “regolamento regionale sull’assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non
autosufficienti i, the undersigned - il visto per l'italia - a determinate condizioni, i dati saranno anche
accessibili alle autorità designate degli stati membri (per l’italia il ministero dell’interno e le autorità di polizia)
e ad
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