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CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.
Nuov1 premmi cla1 1° gonnaio 1980

Anno Sem. Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che to

domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L. 140 TO 50

All'estero (Paesi dell'Unionc postale) . . . .
» 240 140 100

In Roma, sia presso l'Amministrazione che a

domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). » 80 50 35

All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . .
n 160 100 TO

abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbli

gazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 - Eetero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta

richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore te.

nuto conto delle scorte esistenti.
La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni

prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione dcre sempre essere indi-
cato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro 11 mese

successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pa-
gamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche al supplementi ordinari. I supplementi
straordinari sono fuori abbonamento.

Il presso at vendita di ogni puntata, anche se arretrata, deûm « Gas•
zetta Umciale » (Parte I e II complessivamente) 6 Basato in lire 1,50
nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari & Essato in ra•

gione di cent. 5 per ogni pagina.
Q11 abbonamenti in Roma si fanno presso l'U¾cio Cassa della Li•

breria dello tato,,palazzo gel 2tinistero delle Finanze ingresso da Via

XX Setterabre, ovvero presso le locali Isibrerie Concessionarie. Gli ab-
bonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema
del vorsamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato
all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo cer-

tificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non

risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certinesti
di allibramento, dello scopo del versamento della somma. •

•

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mesmo di Taglia
internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando det

vaglia stessi.
Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Uficiale a vanno fatte a

parte; non unitamente, cioé, a richieste per abbonamenti ad altri pe-
riodici.

Per 11 prezzo degli annunzi da inserire nella « Gassetta WIRoiale a

vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda.

Pat.57oNic5NTIALIN0t DIREZIONE E BEDAZIONE PRESSO II, MINISTERO DEII.A GIUSTIZIA B I'EtsroNI-CENTEAL1NO:

80.107 -- 80 033 - 83-014 DEGLI AFFARL DI ('ULTO - UFFICIO PUBBI.!CA7.IONE DELLE I.EGG1 50-107 - 50-033 - 53-916

La a Gazzetta Umetale ne tutte le altre pubbileazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato af Afinistero

delle duanse e presso le seguenti Librerie depositarter

CONCESSIONARI ORDINARI. - Alessandria: Born Angelo. via Umberto I. - Anopng: Fotola Giuseppe. Corso Vittorio Emanuelo n. 30.

Arezzos Pellegrint A
.

Via Unvour n 15 ... Asmara: A. A. P. Cicero - Bari: Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 46 -

Bellunot Benetta Silvio. - Beneventot Pomasellt £1.. Corso Garibaldi a 219 - Bengasi: Busso Francesco. - Bergamo: Libreria tut. P. D. Atoran•

dini. - Bolognat Cappelli L,, via Farini n. 6. - Bresolat Castnidt 8., largo 7,anardelli - Bolzanot Rinfreschi Lorenzo. - Caltantasettat P. Afilia

Russo.
- Campobassos 'olanteri Giovanni .Casa Mottanna del Libro s. - Casertas F Croce e F. - Catania: Libr int Giannotta Nicolò. via

Lincoln un 271275: Soc. Ed Internazionale via Vittorio Emanuele n. 135. - Catanzaro: beaglione Vito. -
Chtetit Piccirilli F. - Comos Nani Cesare.

- Cremonal Libr. 'onzogno B. - Cuneo• Libr Editrice Ralomone Gin•eppe. sla Roma n. 68. - Ennat G. B Buscemi - Ferraras G. Lunghial &

P Bianchint. piazza Pace a. 31.
-

Firenzer Rossint Armando, piazza dell Unità Italiana n. 9: Ditta Beinporad N F. via Proconsolo a. 7. - Fiveres

Libr popolare •Minerva s. via Galilei n. 6. - Foggiat Pilnne Michele. -- F0ritt Archetti G., Corso Vittorin Emanacle n 12. - Frosmones Arnesi

prof. Otuseppo. - Genovat F.111 Tresca nell'AI.l.. piazza Fontann MVose; Soc. Ed. Internazionale. Via Petrarca nn 22-24r. -
Goriziat G. Pater•

nolti. nrao Gitiseppe Verdi n. 37. - Grosseto! Signorelli P. - Importa: Benednst 8. Imperia Oneglia: Davillotti G - Livornos 8 Belforte & C.

- LU00a! 8. Belforte & C. - Maceratas P. Et Ricci. - Mantova: U. Mondor1, Portiel Umberto I n. 34. - Messina: G. Principato, viale 8. Ifartino

nn 141-143; V. Ferrara, vinte S. Mnrtino n 45: G. D'Anna, viale 8 Liartinn - Milanot Plli Trever dell'A.L.t.. Onlleria Vittorio Emannele un. 64•

66-68: Roo. Ed. Internazionale. via Bocebetto n 8: A Va11ardi, via stnista n. 2: i.niel di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. - Modenas G. T.

Vincenzi & N.. portien del Collegin. - Napoli: F.lli Traves dell'A i.1.. vin Roma nn. 249 250: Itaffaele Majolo & F.. sia T. Caravita n. 30: A. Vallardi,

Tin Rorna n. 37. - Novara: R. Gnaelio, dorso Umberto i n 26: istituto Geografico De-Agostini. - Nuõro: 0 Malgaroli. - Padova: A. Draghi, via

Cavour n. 9. - Palermos O. Florenza, enrao Vittorio Emanuele n. 335
-

Parma: Fincendori della Soc. E<l Tnternazíonale, vin del Daomo no. 20-26.

- Pavias Buco, Ernni Marelli. - Perugia! Natain Rimnnelli. - Pesaro! Rodope Gennari. - Pia0enza: A. Del-Mnino. Via Romagnosi. - Pisa! PO•

polare Minervn: Itinnita Rottohorgo. - Pistoias A. Pantantti. - Pola: E. Rehmi<lt. piazza Foro n 17.
-

Potenza: Gerardo Marchesiello. - Ravannal

E Lavagna & F. - Reggio Calabrias R. D'Angelo. - Reggio Emilia: I niet Ronvicini. via Francesco Crispi. -
Rietis A. Tornassetti. - Romas F.Ill

Treves dell'A.fd.. Gatteria Piazza Colonna: A. Nignorelli. via decti Orfani n 88: Marlinne. via Due Macelli n. 88: Kantegazza, via 4 Novembre

n. 145: Stamperia Rente, viroin del Moretto n. 6: Dott G. Hardi. piazza Madamn nn 1420: A. Yn11erdi. Corso Vittorin Emnnnele n. 85: Ltttorio,

Corso Umberto I n, 330. - Rovigo: G Marin. via carnar n. 48. - Salernor Rienla Barneino. Corse ITmherto I nn. 13-14, Sanseverot Luigi Vena

ditti. plassa Muntripto n. 9. - Bassaris a Ledda. Carso Vittorin Emannele n. 14. - Savona: Lodola - Biena: 8. Bernariftno, via Cavour o. 42. -

Sondrior E. Entnecht. Via Dante n 9. - Spezia: A. Zacntti. via F. Carnliotti n. 3.
-

Teramo: To O Tenazio -
Terni: Atabillmento Alterocca.

- Torinor P. aannova & 0.. pinzza Carignano: Soc. Ed internazionale, via Caribahti n. 20: Fili Treven dell'A.L.1., via 8. Teresa n. 6: Lattes

&• 0.. Y Garibaldi n. 3. - Trapani: O Banel. Oorso Vittorio Emanuele n 82 - Trento: Marcelin Disertori. via R. Pietro n. 6. - Trevisor Longo 8:

260Delli. - Trieste: L. Dannelli nrso Vittorin Emannele n 12: P.111 Treves. Corso Vittorio.Emarutale n 27. - Tripolia Libr, Minarva di Cocopaydo

Fortunato. Corso Vittorio Emannele. - Udine: A. Benedetti, vin Pan1n Anrpi n. 41. - Varese: Mal Mainnti. vin Rnssini n, 18. - Venezia: Um•

berto Bormnni. vin Vittorio Emannele n. 3844. - Vercellis Bernardo Cornale.
-

Verona: Remielo Cabinnen, sia Mazzini n. 42. - Vicenrat G. Galla,

via Cesare Battisti n. 2.
-

Viterbot F.111 Buffetti. - zarar E. De Beh6nfehl. nizzza pleñ¡=e¡to

CONCESSIONARI SPECIALI. - Bari: Ginsappe Pansini & F.. Corso Vittorin Emannele nn. 100-102. - Milano: Ulrico HoeD11. Galleria De-Cri•

stoforis. - Reggio Calabrias Qunttrone a Revnenna. - Romas Rihiinteen <1'Arte: Datt. M Reechi, piazza Ricci. - Torinos Lufri Drnetto, via

Itama n. 4: Ilonemherg ellier. via Ilaria Vittoria n. t8. .- Triestes G. G. Trant. via Cavana n. 2. - Pinerolo: 3fascarelli Chiantore. - Viareggios

Busi Afatraia. vin Gnribnitti n. 57.

CONCESSl0NARI ALL'ESTERO, - Uffiel Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. - Budapest: Libr Idgrenberger•Xarolys

Komenth. L.0 8. - Buenos Avres: Italianissima l ibfPrm Hele, via Lavalle 538. ... Lugano: Alfredo &rnold, Rue Luvini Perseghini. - Parigit So•

cinth Anonima Librer1n itahana Rue da o September. 24.

CONCESSIONARI ALt'INOROSSO -- Messaggerte italianet Bologna, via Milazzo. 11: Firente, Canto del Nelli, 10: Cenova, via degIf Archi Ponte

3tonomentn1•: Milano, Brnietto 24: Nap0ti, via Mezzncannonn, 7: Roma, via del Pozzetto. 118: T0rin0. Tin dei Mille, 24.

.Voggansi le modificazioni apportate alPultimo comma delle norme Inserlte nella testata del « Fogilo delle insorzioni »,
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Numero di pubblicazione 1615,

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1289.

Modifica dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto
tecnico « M. Melloni » di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER TOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 23 luglio 1926, n. 1468, con cui è stal

ta eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio isti-

tuto tecnico « M. Melloni » di Parma, e approvato il relati-

To statuto;
Veduta la istanza del presidente del Consiglio di ammi-

uistrazione della predetta Cassa scoktstica, intesa ad otte-

nere la modificazione del numero 1° dell'art. 1 dello statuto

della Cassa nel senso che il premio di studio « Prof, commen-

datore Umberto Benassi » sia elevato da L. 200 a L. 500 an·

nue;
Considerato che l'accresciuto patrimonio della Cassa sco-

lastica consente che il « Premio Benassi » yenga elevato nel-

la indicata misura;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato iler

l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il numero 1° dell'art. 1 dello statuto approvato col R. de-

ereto 23 luglio 1926, n. 11G8, è unodificato come segue:
« 1° di assegnare annualmente un premio « Prof. commen-

datore Umberto Benassi » dell'ammontare di L. 500 alPalun-

no del corso superiore, di disagiate condizioi1ii, di buona con-

dotta e che si s,ia distinto nelle discipline letterarie e sfo-

riche ».

Ordiniamo che 11 presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufliciale delle leggi e .dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di .Valdieri, addì 18 luglio 1030 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, il Guûrdäsig¿lli: Rocco.

Ilegistrato alla Corte dei coali, add) 18 sellembre 1930 - Atmo Vill

Atti del Governo, registro 300, foglio 59. -- MANCINI.

CONCORSI Numero di pubblicazione 1616.
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provincia di Catanzaro . . . . . . . . . . . Pag. 38ao

Ministero degli affari esteri: Concorso a E posti di canœlliQ .VITTOIIIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

IIE D'ITALIA

IN FOGLI I)I SUPPLEMENTO ORDINARIO :Visto Part. 18 del testo unico delle leggi postali appro-

sato con R. decreto 24 dicembre 1809, n. 501:

Ministero delle finanze: Tariffe d'estimo stabilite dalla Com~ .Visto Part. 137 del regolamento generale intorno al ser,

missione censuaria centrale per i Comuni costituenti il Di vizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901,
stretto delle imposte di Taormina nella provincia di Messina,

n. 120 •
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Riconosciuta l'opportunità della emissione di francobolli

ordi.nari del valore di L. 3,70 ;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la emissione di francobolli postali ordinari

del valore di L. 3,70, le cui caratteristiche tecniche saranno

indicate con successiivo Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, inunito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì i settembre 1930 - 'Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO - MOSCONI.
.Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, add¿ 22 settembre 1930 - Anno Vill

Alti del Governo, refistro 300, joylio 67. - MANCINI.

Numero di pubblicazione 1617.

REGIO DECRETO 4 settembre 1930, n. 1298.

Determinazione della equivalenza in moneta italiana di alcune
tasse postali internazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 86 del testo unico delle leggi postali appro-
voto con R. Heereto 24 dicembre 1890, n. 501;

Vista la Convenzione postale internazionale e gli accordi

speciali stipulati a Londra il 28 giugno 1920-VII, approvati
con R. decreto 13 gennaio 10 10, n. 071;

Sentito il Consiglio di ammiinistrazione delle poste e dei

telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per le comunicazioni., di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° luglio 1930-VIII, le tasse per i servizi po-
stali nei rapporti con l'estero, sono modificate come segue

per le voci qui appresso indicate:

Corrispondenze:
Diritto di raccomandazione . . , , , , , L. 1,50
Tessere di riconoscimento . . . » 3,TO
Diritto di assicurazione ogni 300 franchi oro o

frazione . . . . . . . . .
» 1,85

Scatolette con valore dichiarato ogni 50 gram-
ani, L. 0,75 con un minimo di tassa di . . .

» 3,70
Diritto di ricomposizione in dogana delle sea-

tolette..............»1,85
Tassa minima delle corrispondenze non od in.

suflicientemente affrancate . . . . . . .
» 0,40

Abbonamento ai giornali:
Diritto di rispedizione:

Per periodici che si pubblicanö più di una volta
la settimana (per ogni anese) . . . . . L. 3,70

Per eli altri veriodici (ver oeni mesel . s . » LS5

Vaglia:
Diritto fisso, oltre quello proporzionale di lire

0,50 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire L. 1 -

Riscossioni per conto di terzi:

Diritto di riscossione . , a e a . , . . L. 1-
Diritto di presentazione a . » a us , a » 1--

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dellp
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e déi
decreti del Regno d'Italia, anandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1930 . 'Änno FIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI ÛIANO -- NOSCONÎ|
Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Ref istrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, (Uglio 68. - NIANCINI.

Numero di pubblicazione 1618.

ILEGIO DECRETO 22 maggio 1930, n. 1304.
Erezione in ente morale della Cassa acolastica del Ilegio liceo

scientifico di Vicenza.

N. 1304. R. decreto 22 maggio 1930, col quale, sulla prus
posta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassai
scolastica del Regio liceo scientifico di Vicenza viene eretta;
in ente Inorale e n'è approvato lo statuto,

Visto. il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla corte dei conti, addt 22 settembre 1930 - 2nno Vill

REGIO DECRETO 22 agosto 1930.

Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di
Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 28 aprile 1925, col quale,
fra gli altri, il signor Lampiano Mario fu Luigi venne now

minato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino

Considerato che, in data 29 giugno 1930, il predetto age td
di cambio ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stgo per
le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 29 giugno 1930 sono accettate le dianissioni
rassegnate dal sig. Lampiano Mario dalla carica di agepp
di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del

presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti, peg
la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1930 - 'Kuno VIII

FITTORIO EMANUELE.

MOSCONIL

17egistrato alla Corte dei conti, addi 8 seligmbre 1930 - 'Anno VIII
Ilegistro n. 8 Finanze, foglio n, 262.
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DECRETO MINISTERIALE 11 settembro 1930.

Revoca dalla carica di agente di cambio in soprannumero
presso la Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale I settembre 1925, col quale,
fra gli altri, venne nominato agente di cambio in soprannu-
mero presso la Borsa .valori di Napoli il sig. Foà Virginio
di Amilcare;

Visto che il predetto agente di cambio, essendo .venuto a

trovarsi in gravi imbarazzi finanziari, i risultato insolvente
mella liquidazione di Borsa del mese di luglio n. s.;

Vista la lettera in data 20 agosto 1930, n. 10641, del Con-

siglio provinciale dell'economia di Napoli., con la quale, su

conforme parere di quel commissario governativo per il Sin-
dacato degli agenti di cambio e della locale Deputazione di,
borsa si propone la revoca del suddetto agente di cambio;

Vista la legge 20 smarzo 1913, n. 273;
Visti i Regi decreti·legge 7 anarzo 1925, n. 222, 9 aprile

1925, n. 375, e 20 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 1° agosto 1930-VIII, il signor Foà Virginio
ò revocato dalla carica di agente di cambio in soprannu-
mero presso la Borsa valori di Napoli.

Roma, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: 3Ioscost.
(5247)

DECRETO 3fINISTERIALE 31 agosto 1930.
Autorizzazione alla « Banca agricola commerciale del Mezzo·

giorno » di Napoli ad assorbire il locale « Credito 3Ieridionale ».

IL 3IINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la domanda con la quale la « Banca agricola com-

merciale del illezzogiorno », con sede in Napoli, chiede l'au-
torizzazione a procedere all'assorbimento del « Credito 3Ieri-
dionale » di Napoli;

Visti i Regi decreti 7 settembre 1920, n. 1311, eG novem-
bre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno l927, nu-
meri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del ri-
sparm1o;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decretä:

La Società anonima « Banca agricola comerciale del 31ez
mogiorno » con sede in Napoli, è autorizzata ad assorbire il
« Credito Meridionale » di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Garretta Uffi-
ciale del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1930 - Anno VIII

fl Ministro per lo finarc:
310scoNI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
Accaso.

(5252)

DECRETO 31INISTERIALE 18 settembre 1930.

Autorizzazione alla « Banca popolare cooperativa anonima di
Novara », con sede in Novara, a fondersi con la « Banca del pic-
colo credito novarese ».

IL 3IINISTRO PER LE FlNANZE

DI CONCERTO CON

IL 311NISTRO PEIt L'AGRICOLTURA E LE FOllESTE

Vista la domanda con la quale la « Banca popolare coope-
rativa anonima di Novara » con sede in Novara, citiede di
essere autorizzata a procedere alla fusione con la « Baner
del piccolo credito novarese », con sede in Novara, mediante
incorporazione della Inedesima;

Visti i Regi decreti-legge T settembre 1926, u. 1511, e

6 novembre 1926. n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giuguo
1927, un. 1107 e 1108 :

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La il Banca popolare cooperativa anonima di Novara n, cou

sede in Xovara, è autorizzata a procedere alla fusione con la
« Banca del piccolo credito novarese », con sede in Novara,
mediante incorporazione della medesima, ed a sostituirsi a

quest'ultima nelle seguenti dipendenze:
Agrate Conturbia, Alice Castello, Altavilla, Armeno,

Baceno, Bellinzago, Bianzò, Boca, Borgo d'Ale, Buronzo,
Camagna, Campertogno, Canobbio, Casorzo, Cavaglio d'Agos '

gna, Cerano, Crescentino, Cretacuore, Grignasco, Insorio,
Livorno Ferraris, 3Ïontemagno, 3Iontiglio, Murisegno, Oc-
cimiano, Postua, Settime d'Asti, Sizzano, Soriso, Sostegno,
Sulpiano di Verrua Savoia, Suno, Tornaco, .Valduggia, Vil- .

lacorsione, Villadossola.
Al posto della sede di Novara del i Piccolo credito nosä-

rese » verrà aperta una agenzia di città della « Banca popo-
lare di Novara ».

Le altre dipendenze della Banca assorbita, non comprese
nelle suddette, serranno chiuse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Garretta Uffi-
ciale del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

Il JIinistro per le finun:c:
3Ioscost.

Il JIinistro per 1 ag'ricoltura e le foreslo:
ACERBO,

(5253)

DECRETI PREFETTIZIt
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/331/20-Y.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italia,
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 192G, il quale contiene le istruzioni per la esecu-
zione del R. decreto·legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a
tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 494)
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Decreta :

Il cognonie del sig. Kralj Giovanni fu 3Iattiä, nato a Trie-
ste il 21 agosto 1873 e residente a Trieste, Trebiciano 47, è
restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fami-
gliari:

1. Giuseppina Kralj nata 3Ïozina di Andrea, nata il 3
febbraio 1875, moglie;

2. Enrico di Giovanni, nato il 14 luglio 1900, figlio;
't. Rosina di Giovanni, nata l'11 marzo 1901, figlia ;
4. Giuseppe di Giovanni, nato il 10 marzo 1905, ßglio;
5. Vittorio di Giovanni, nato FS maggio 1908, figlio;
6. Maria di Giovanni, nata il 15 agosto 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, no-

tificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese-
cnzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno.
(31,57)

N. 11410/505/29-¥.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in formã itália-
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Alinisteriale
5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-
zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

,tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome della signorina Cendak Ludmilla fu Giacomo,
nata a Trieste il 10 gennaio 1900 e residente a Trieste, Ser-
vola 518, è restituito nella forma italiana di « Conda ».

Uguale restituzione ò disposta per i seguenti suoi fami-
gliari:

Claudio di Ludmilla, nato il 21 novembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, no-

tificato all'interessata nei modi indienti al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1920, ed avrà ogni altra ese-
enzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto:- Ponno.
(3158)

N. 11419/524 29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italia
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1926. il quale contiene le istruzioni per In eseen

zione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 494;

Decrets :

Il cognolue del sig. Iurza Aristide di Luigi, nato a Trie-
ste il 5 agosto 1883 e residente a Trieste, via Lavatoio 2, è
restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Uguale restituzionc ò disposta per i seguenti suoi famie
gliari:

1. Maria Iurza nata Kapelj di Antonio, nata il 28 aprile
1885, moglie;

2. Giordano di Aristide, nato il 20 aprile 1907, figlio;
3. Oliviero di Aristide, noto il 26 agosto 1909, figlio;4. Aristide di Aristide, nato il 27 maggioi 1912, figlio;
5. Giuseppe di Aristide, nato il 5 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà. a enra dell'autorità comunale. ude
tificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citâtd
decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese·
ouzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 193 - Anno VIII

(3161)
Il prefetto: Pono.

N. 11419/523/29-7.
IL PREFETTO

DELLI PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forms italia-
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
ô agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu·
zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926. n 17, esteso al
tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 494.;

Ðecretä :

Il cognoilie del hig. Iurza Pietro di Luigi, nato a Trieste
l'11 giugno 1870 e residente a Trieste, via S. Giacomo in
Monte n. 12, è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fami.
liari:

1. Giuliana Iurza nata Nagoda di Francesco, nata il 17;
febbraio 1878, moglie;

2. Pietro di Pietro, nato il 12 settembre 1904, figlio.
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, nå.

tificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese-
cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì SG novembre 1920 - Anno VIII

Il prefetto: Ponto.
(3162)

N. 11419/522/29-¾
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italia.
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto niinisteriale
5 agosto 1926. il quale contiene le istruzioni per la esectt-
zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso á
tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 apti,le
1.927, n. 401;

Decrets:

Il cognome della signorina Iurza Vittoria fu Pietro, nata;
a Trieste l'8 gennaio 1883 e residente a Trieste, via dell'Uni-
versità n. 13, ù restituito nella forma italiana di « Giorgi »,

il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, no•
tificato all'interessata nel modi indicati al par. 2 del citato
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decreto 31inisteriale 5 agosto 1920, ed avrò ogni alt:n ese Il presente decreto sarn, a cura dell'autorità comunale, no-

Cuzione prescritta nel successivi par. 4 e 5. titicato all'interessato nel modi indicati al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese·

Trieste, addì 2G novembre 1929 - Anno VIII
cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

(3163)
Il prefetto: Ponno. Trieste, addì 26 novembre 1929 - 'Anno VIII

11 prefet_to: Ponno.
N. 11419/525/29-¥· (3167)

IL PREFETTO

DELLÃ PROVINCIA DI TRIESTE N. 11419/538/20-V.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italia-
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Afinisteriale
5 agosto 1990. il quale enntiene le istruzioni per In eteen-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 494 ;

Decreta :

JI ogliome del. sig. Iurizza Enrico fu Pompeo, nato a

Trieste il 5 settembre 188G e residente a Trieste, via Econo-
mo n. 6, è restituito nelÏo forma italiana di « Giorgi ».

Uguale restituzione disposta per i seguenti suoi fami-

gliari:
' 1. Maria Iurizza nata Gandolfo di Luigi, nata il 22 set-

tem bre 1884, moglie ;
2. Giordano di Enrico, nato il 30 agosto 1912, figlio;

' 3. Guérrino di Enrico, nato il 1° agosto 1911, figlio;
4. Bruno di Enrico, nato il 10 luglio 1916, figlio.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italia-
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1026. il quale colitiene le istrizioni per la eseen.
zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17. esteso á
tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 401;

Decreta:

Il cognome del sig. Kral.j Giovanni fu Antonio, nato a Trie-
ste il 28 dicembre 1857 e residente a Trieste, Trebiciano 21,
è restitnito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione ò disposta per i seguenti suoi fa-
miliari:

Antonia Kralj nata Musina fu Matteo, nata il 3 mag-
gio 185G, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autoritA comunale, nö. Il presente decreto sarà, a enra dell'autorità nomunale, nö-

tificato alPinteressato nei modi indicati al par. 2 del citato tificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese. decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese-

cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5. cuzione prescritta nel successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1920 - Anno VIII Trieste, addì 2G novembre 1920 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno. Il prefetto: Ponno.
(3164) (3168)

N. 11419/537/20 V.

IL PREFETTO

DELLA' PROV.INCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italia

na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto .1926, il quale contiene le istruzioni per la eseen

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, estoso a

tutti i territori flelle nuove Provincie con H. decreto 7 aprile
1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Kral Giovanni di Cristiano, nato a

Trieste il 13 maggio 1874 e residente a Trieste. Santa Croce
n. 228, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fami-
gliari:

e 1. Giuseppina Kral nata Regent di Tomaso, nata il 16
dicembre 1883, moglie;

2. Vladimiro di Giovanni, nato il 14 aprile 1908, figlio;
3. Slava Maria di Giovanni, nata il 22 marzo 1911, fi-

glia ;
4. Angela di Giovanni, nata il 25 aprile 1914, figlia;
5. Emilia di Giovanni, nata il 30 gennaio 1916, figlia;

.

6. Gisella di Giovanni, nata il 1° ottobre 1920. liglia;
7. Miroslavo di Giovanni, nato l'8 aprile 1923, figlio.

N. 11419/530/29-¥.
IL PItEFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italig-
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1920, il quale contiene le istruzioni per la esecu-
zione del lL decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 404;

Decreta:

I cognomi della signora Kralj Antonia vedova di Giovanni
Kralj nata Kralj, nata a Trieste il 30 dicembre 1861 e resi-
deute a Trieste, Trebiciano n. 189, sono restituiti nella for-
ma italiana di « Carli » e « Carli ».

Il presente decreto sarà, a enra dell'autorità comunale, nõ•
titicato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese-

cuzione prescritta nei successivi par. A e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1920 - Anno VIII

12 prefetto : Ponno.
(3169)
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N. 11410/528 29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco del cognomi da restituire in forma italia-
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 ágosto 1926, il quale contiene le istrnzioni per la esecu·
ziond del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a
tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
19271 • i

Decretã:'

Il cognome del sig. Kralj Giovanni ¾ñria fu Giárgio, nato
a Trieste l'8 dicembre 1883 e residente a Trieste, Trebiciano
n. 119, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Ugnale restituzione è disposta per i seguenti suoi fa-
miliari:

1. Lucia Kralj nata Malalan di Antonio, nata il 9 di-
cepiþre 1886,· moglie ;

2. Bernarda di Gios. M.,.nata il 28 settembre 1910, fi-
glia ;

3. Bruna di Gios. M., nata il 7 aprile 1913, figlia;
4. Alberto di Gios. M., nato il 7 ottobre 1914, figlio;
5. Emilio di Gios. M., nato il 16 febbraio 1917, figlio;
6. Maria di Giov. M., nata il 15 gennaio 1920, figlia;
7. Marcello di Gios. M., nato il i novembre 1923, figlio;
8. Mario di Gior. M., nato il 29 gennaio 1928, .figlio.

Il presente decreto sarä, ä curä dell'autorità comunale, no-
tificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1920, ed avrà ogni altra ese-
cuzione prescritta nei successivi par. A e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Pouro.
(3170)

N. 11419/535/20-V.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

.Veduto Pelenco dei cognomi da restituire in forma italia-
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-
zlone del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927 n. 494)

Deereta :

Il cögnome del sig. Kralj Giovanni di Lorenzo, nato a

Triette, il 12 inaggio 1885 e residente a Trieste, Trebiciano G,
è restituito nella förma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fami-
gliari: .

1. Gioseffa Kralj nata Kralj di Matteo, nata il i feb-
braio 1885, moglie;

.f. Giovanna di Giovanni, nata il 10 giugno 1000, figlia;
'l. Rosa di Giovanni, nata il 27 agosto 1911, tiglia;
4. Stanislao di Giovanni. nato il 29 aprile 1921, tiglio;
5. Mario di Giovanni, nato l'11 agosto 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, no-
titicato all'interessato nei modi indicati al gar. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1920, ed avrà ogni altra ese.

cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1920 - 'Anno VIII

Il prefetto: Ponno.
(3171)

N. 11419/531/29-¥.
IL PREFETTO

DELLI PROVINCIA DI TRIESTE

:Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in formã italig
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecus
zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso ni:
tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 494;

Decretim

Ì cognomi della signära Kralj Giovanna vedova di Giovan-
ni nata Sosic, nata a Trieste il 18 dicembre 1879 e resident4
a Trieste, Trebiciano n. 78, sono restituiti nella forma itas
liana di « Carli·Sossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti, suoi fdinis
gliari:

1. Ernesta fu Giovanni, nata il 1 gennaio 1908, figlia;
2. Alessandro fu Giovanni, nato il 25 luglio 1912, figlio;
3. Bruno fu Giovanni, nato il 31 dicembre 1914, figlio;
4. Ermanno fu Giovanni, nato il 29 marzo 1917, figlioj
5. Emilio fu Giovanni, nato il 4 gennaio 1919, figlio;
6. Anua fu Giovanni, nata il 23 luglio 1921, figlia;
7. Eugenio fu Giovanni, nata il 4 luglio 1924, figlio<

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, nos
f ilicato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citaté
decreto Ministeriale 5 ogosto 1926, ed avrà ogni altra eses
cuzione prescritta nei successivi par. A e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1929 - "Anno «VIII

- N prefetto : Pogno<
(3172)

N. 11419/530/29-¶«
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in formã italige
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto MiliisteriaÍñ
5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecur
zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteko &
tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 401;

Decrets:

I cognomi della signora Kralj Antonia vedova di Giovãna
ni nata Kralj nata a Trieste il 9 giugno 187T e residente d
Trieste, Trebiciano 92, sono restituiti nella forma italiana
di « Carli-Carli ».

Uguale restituzíone è disposta per i seguenti suoi fam
gliari:

1. Cristina fu Giovanni, nata il 25 apiile 1903, figlia;
2. Lidia fu Giovanni, nata il 2T ottobre 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, no-

titicato all'interessata nei modi indicati al nar, 2 del citato



ggg4 25-11-1980 ÏVIITT - GA2ZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA . N. 224 ,

decreto Ministeriale 5 ägösto 1926, ed avrà ogni altra ese· -

cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.
·

Trieste, addì 26 novembre 1929 - 'Anno VIII

Il profetto: Ponno.

(31731

N. 11419/529/29
IL PREFETTO

DELLE PROVINCIA DI TRIESTE

,Veduto Pelenco dei cognomi da restituire in formã italia-

na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 ngosto 192ß, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Giovanni fu Mattia, nato a Trie-

ute il 29 marzo 1873 e residente a Trieste, Trehiciano 37, è

restituito nella forma italiana di « Carli ».

UguaÏe restituzione è disposta per i seguenti suoi fami-

gliari:
1. Giovanna Kralj nata Cuk di Matteo, nata il 20 giu-

gno 1878, moglie ;
2. Stanislao di Giovanni, nato il 7 gennaio 1902, tiglio;
3. Leonarda di Giovanni, nata il 5 novembre 1911, figlia;
4. Maria di Giovanni, nata il 20 novembre 1913. figlia :

5. Clara di Giovanni, nata il 13 novembre 1910, tiglia.

Il presente decreto sara, a cura dell'autorità comunale, no-

tificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citató

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese-

urãone prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1920 . Anno VIII

12 prefetto : Ponno.

(3174)

N. 11419/155/20-¥.
IL PREFETTO

DELLA -PROVINCIA DI TRIESTE

N. 11419/40/29-¥«

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto Pelenco dei cognomi da restituire in forniä italiás

na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu•

zione del R. decreto·legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori <ielle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 494;

Decretä:1

Il cögnome della signora Martélanz ved. 'Aurelia di Mattia

Grassi, nata a Trieste il 3 gennaio 1877 e residente a Trieste,
Rozzol 228, ò restituito nella forma italiana di « Martel-

lani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famij
gliari:

Mario fu Carlo, nato il 15 agosto 3898, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura delPantorità comunale, no-

liticato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale G agosto 1926, ed avrà ogni altra ede-

enzione prescritta nei successivi par. A e 5.

Trieste, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

Il profetto: Ponno.

(3176)

N. 11419/511/29.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l elenco dei cognomi da restituire in fornin italia-

na, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1920, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 491;

Decretä:

11 cognome del sig. 3Johr Ugo di Giuseppe, nato a Trieste

l'11 aprile 1801 e residente a Trieste, sia Canova 22, è re-

slituito nella forma italiana di « lloro ».

.Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italia,

na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con U. decreto 7 aprile
1927, n. 494;

Decreta :

I cognomi della signora Kuret Giovanna vedova di Michele
nata Mihalie, nata a Ocisla Parr. Klanec (Erpelle-Cosina)
il 24 giugno 1851 e residente a Trieste, Chindino n. 420, sono

Testituiti nella forma italiana di « Corettialicall o.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, no-

tificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1920, ed avrà ogni altra ese-

cuzione prescritta nei successisi par. 4 e 5.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fami-
gliari:

Maria Mohr nata Stancich di Luigi, nata il 1° marzo

1800, moglie;

11 presente decreto sarà, E cura dell'autorita comunale, now

tiilcato all'interessato nei modi indicati aL par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1920, ed avrà ogni altra ese-

cuzione prescritta nei successivi par. A e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1920 - Anno VIII

Il prefetto: Potmo.

(3177)

N. 11419 539/29-V<
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Trieste, addì 3 dicembre 1929 - Anno VIII Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italia•

Il prefetto: Ponno. na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

(8175) ( 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-
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zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
19271 n. 494)

Decretär

I cögnomi dellä signora Regent vedova Lucia di Mãttia
Daneu, nata a Trieste l'11 gennaio 1881 e residente a Trieste,
f'ontovello n. 220, sono restituiti nella forma italiana di
« Reggente » e « Danieli ».

Uguale restituzione ò disposta per i seguenti suoi fami·
gliari:

.1. Albino fu 'Andrea, nato il 16 maggio 1907, figlio;
2. Giuseppe fu Andrea, nato il 6 marzo 1909, figlio;
3. Costantino fu Andren, nato il 23 dicembre 1910, figlio;
4. Santa fu Andrea, nato il 12 marzo 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, no-

tificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese-

cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 novembre 1920 - Anno VIII

Il prefetto : Ponno.
(3178)

N. 11419/543/29-¥.
IL PREFETTO

DELI/A' PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italia

na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1926. 11 quale contiene le istruzioni per la esecu-

zlone del II. decreto ledge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 404;

Decretä,

T cognomi del signora Carolina vedova Regent di Giovanni

1:egent, Data a Trieste il 15 giugno 18T9 e residente a Trie-

ste, Contovello n. 153, sono restituiti nella forma italiana
di e lleggente vedova Reggente ».

l'enale restituzione è disposta per i seguenti suoi fa-

migliari:
1. Giulio fu 'Antonio, nato il 15 giugno 1907, tiglio;
2. Giusto fu Antonio, nato il 30 ottobre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, no-

tifiento all'interessata nel modi indicati al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1920, ed avrà ogni altra ese·

cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì SS novembre 3929 - Anno VIII

(3179)
.

Il prefetto: Ponno.

N. 11419 552/29-V.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA D1 TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italia-
na, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1920, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 401)

Decreta:

Il cögnome del sig. Regent Mattia di Mattia, nato a Trie<
ste il 21 maggio 1884 e residente a Trieste, Prosecco n. 135,
è restituito nella forma italiana di « Reggente ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famie
gliari:

1. Maria Regent nata Piseauc di Matteo, nata il 22 seta
tembre 1884, moglie;

2. Sfarcella di Mattia, nata l'S dicembre 1910, figlia;
3. Mattia di Mattia, nata il 29 agosto 1919, figlia;
4. Emilio di Mattia, nato il 1° gingno 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, nú•
f incato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese-
enzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 novembre 3929 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno.
(3180)

N. 11419/.546/29·Y.
IL PREFETTO

DELLÃ PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in formd Italia-
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-
zione del H. decreto legge 10 gennaio 1926. n. 17. esteso a
tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 404;

Decreti:

Il cognome del sig. Regent Giacomo di Antonio, nato N
Trieste il 7 maggio 18TO e residente a Trieste, Contosello
n. 109, è restituito nella forma italiana di « Reggente ».

Urna le restituzione è disposta per i seguenti suoi fas

migliari:
1. Maria Regent nata Stoka di Michele, nûta il 9 ago-

sto 1870, moglie;
2. Giovanna di Giacomo, nata il 9 giugno 1900, figlia;
3. Giuseppe di Giacomo, nato il 15 febbraio 1911, figlio;
4. Carlo di Giacomo, nato il 4 novembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a enra delPantorità enmunale nu•

tificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1926. ed avrit ogni altra ese-

cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

(3181)
Il prefetto: Ponno.

I

N. 11419/540/29 V.

IL JREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in fornia italia-
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale'
5 agosto 1926, il quale contiene le istrnzioni per la eseen-

zione del R. derreto-legge 10 gennaio 1926. n. 10 esteso ai

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, y, 401)
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Decreta:

Il cognome del sig. Regent Andrea di Giovanni, nato a

Trieste il 21 novembre 1876 e residente a Trieste, Contovello

n. 176, è restituito nella forma italiana di « Reggente ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fami-

gliari:
Antonia Regent nata Prasel fu Michele, nato il 21 aprile

1882, moglie.
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, no-

tificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese-

cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 novembre 1920 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno.

(3182)

N. 11410 M1720 Y.

- IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

eVeduto l'elenco dei cognonii da restituire in forma italia

ma, compilato a sensi del par. I del decreto Alinisteriale
5 agosto 192G, il quale contiene le istruzioni per la eseen

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17. esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 494 ;

Decretä:

Il cognome del sig. Regent Ladislao di Anna, nato a Trie-

ste il 13 settembre 1918 e residente a Trieste, I msecco 131,
è restituito nella forma italiana di « Reggente ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, no-

tiScato all'interessato nei modi indienti al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra ese-

cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

(3183)
Il prefetto: Ponno.

N. 11419 348 20-T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco del cognomi da restituire in forma italia-

na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto·legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Regent Giuseppe di Biagid, nato a

Trieste, il 23 gennaio 1901 e residente a Trieste, Contovello
n. 215, è restituito nella forma italiana di « Reggente ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fa-
iniliari:

Maria Regent nata Daneu di Giuseppe, nata il 9 novem-

bre 1001, moglie.

Il presente decreto sarò, a cura dell'autorità comunale, nd.

tilicato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese-

cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno.

(3184)

N. 11419/545/20-V.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco del cognomi da restituire in formä italia-

ca, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1920, il quale contiene le istruzioni per la eseco-

zione del R. decreto legge 10 gennaio 1920. n. 17, esteso á

tutti i territori delle nuove Provincie con II. decreto i aprile
1927, n. 491;

Decrets:

Il cognome del sig. Reghent Francesco fu Toliinsö, nato a

Trieste il 30 settembre 1881 e residente a Trieste. Contovel.

lo 8, ù restituito nella forma italiana di « Heggente ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fa-

miliari:

1 Teresa Iteghent nata Vidmar fu Ignazio, nata il 17 set-

tembre 1900, moglie;
2. Fifrida di Francesco, nata il 31 luglio 1926, figlia;
3. Iolanda di Fi'ancesco, nata il 30 gennaio 1920, figlia.

11 presente decreto sarn, a cura dell'autorità comunale, nö.

tificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1920, ed avrà ogni altra ese-

cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 novembre 1000 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno.

(3185)

N. 11419/551/20-¥.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italia-
na, compilato a sensi del par. I del decreto Ministeriale
3 agosta l!!UG. il quale contiene le istruzioni per In eseco-

zione del IL decreto-legge 10 gennaio 1920, n. 17, esteso a

tutti : ierritori delle nuove Provincie con H. decreto 7 aprile
1927, n. 404;

Deerefa :

Il cognome della signorina Regent Elisabetta fu Luigi,
nata a Trieste il 10 luglio 1908 e residente a Trieste, Contos
sello n. 142, à restituito nella forma italiana di « Reggente ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, no-

tificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato
derrelo Alinisteriale .5 agosto l!!20. ed avrà ogni altra ese-

cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

11 prefetto: Ponno.

(3186)
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N. 11419/541/29-¥.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma ita-
liana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1926, ,il quale contiene le istruzioni per la esecu-
zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a
tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 494 ;

Decreta:

11 cognome del sig. Regent Biagio fu Tomaso, nato a Trie-
ste il 2 gennaio 1865 e residente a TrÌeste, Contovello 15, è
restituito nella forma italiana di « Reggente ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fami-
gliari:

1. Giuseppina Regent nata Rupel fu Matteo, nata il 22
novembre 1881, moglie;

2. Stefania di Biagio. nata il 29 agosto 1913, figlia.
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale,

notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del
citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra
eseenzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

· Trieste, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno.
(3187)

N. 11419/542/29-¥.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma ita-
Jiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1920, il quale contiene le istruzioni per la esecu-
zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1920, n. 17, esteso a

tutiti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 404;

Decreta:

Il cognome del sig. Regent Antonio fu Martino, nato a
Trieste il 10 dicembre 1887 e residente a Trieste, Contovel-
lo n. 57, è restituito nella forma italiana di « Reggente ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fami-
gliari:

1. Giuseppina Regent nata Daneu fu Francesco, nata il
10 luglio 1893, moglie;

2. Guido di Antonio, nato il 2 novembre 1922, figlio.
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale,

notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del
citato decreto Ministeriale 5 agosto 1920 ed avrà ogni altra
esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e .5.

Trieste, addì 28 novembre 1920 - Anno VIII

Il prefetto: Pouro.
(3188)

N. 11419/553/29 V.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italia-
na,, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1920, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso ai
tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 404;

Decreta:

Il cognome del sig. Regent Mattia fu Andrea, nato a Trie-
ste il 10 febbraio 1869 e residente a Trieste, Contosello 47, è
restituito nella forma italiana di « Reggente » .

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fa-
miliari:

1. Orsola Regent nata Puntar fu Bortolo, nata il G gen.
naio 18GD, moglie;

2. Vittorio di Mattia, nato il 13 giugno 1906, figlio*;
3. Giuseppe di Mattia, nato il 3 marzo 1909, figlio;
4. Santo di Mattia, nato il 1° giugno 1911, figlio.

Il presente decreto sariL a cura dell'autorità comunale, ad-
tificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese-
cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

12 prefetto: Ponno.
(3189)

N.11419/547/29-L
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto Pelenco dei cognomi da restituire in forma italia-
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la Psecu-
zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1920, n. 17, esteso a
tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 491;

Decreta:

Il cognonie del sig. Regent Giovanni fu Giovanni, nato á
Trieste il 24 marzo 1889 e residente a Trieste, Contovello
n. 223, è restituito nella forma italiana di « Reggente ». .

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fá•
miliari:

1. Luigia Regent nata Daneu di Andrea, nata il 27 mare
zo 1803, moglie ;

2. 3Iario di Giovanni, nato il 24 febbraio 1915, figlio;
3. Natalia di Giovanni, nata il 20 marzo 1921, figlia;-
4. Giovanna di Giovanni, nata il 29 maggio 1923, figlia;
5. Anna di Giuseppe, nata il 20 giugno 1925;
G. Giuseppe di Giovanni, nato il 13 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, nd•
tificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese-
cuzione prescritta.nei snecessivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno.
(3190)

N. 11419/550/2ß-V.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italia.-
na, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale
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L

.5 agosto 1920, il quale contiene le istruzioni per la esecu·

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Regent Giuseppe fu 3Iattia, nato a

Trieste il 14 ottobre 1880 e residente a Trieste, Contovello
n. 188, restituito nella forma italiana di « Reggente ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fami-

gliari:
1. Maria Regeut nata Danen di Francesco, nata il 1°

giugno 1880, moglie;
2. Carlo di Giuseppe, nato il 3 novembre 1906, figlio;
::. Emilio di Giuseppe, nato il 16 settembre 1908, figlio;
4. Mario di Giuseppe, nato il 30 gennaio 1910. figlio;

,
.5. Anna di Giuseppe, nata il 30 settembre 1911, figlia;
G. Mattia di Giuseppe, nato 11 25 marzo 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, no-

tificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese-

enzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto : Ponno.
31'1

N. 11419/354/20 Y.

IL PREFETTO
DELLI PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italia
na. compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1920, il quale contiene le istruzioni per la eseco

zione del R. decreto legge 10 gennaio 1926. n. 17. esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto i aprile
1927, n. 401;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina vedova Regent di Mar-
tino Regent, nata a Trieste il 20 gennaio 1877 e residente a

Trieste, Contovello 2, sono restituiti nella forma italiana di
« Reggente vedova Reggente ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fa
milhiri :

1. 11atteo fu Simone, nato il 24 febbraio 1901, figlio :

2. Giuseppe fu Simone, nato il 12 agosto 1902, figlio:
3. Adriano fu Simone, nato il 25 febbraio 1900, figlio;
4. Emilio fu Simone, nato il 23 maggio 1910, figlio;
5. Rosqlia fu Simone, uata il 5 febbraio 1912, figlia.

Il presente decreto sar:ì a enra dell'autorità comannte. no

tificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato
decreto iiinisteriale 3 agosto 1926. ed avr:3 ogni altra ese
cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

(3192)
Il profetto: Ponno.

N. 11419/563/29-¥.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta l'elenco dei rognomi da restituire in forma italia
pa, compilato a sensi del pal:. 1 del decreto Alinisteriale

5 agosto 1926, il quale soutione le istruzioni per la esecu-

zinne del R. decreto legge 10 gennaio 1926. n. 17 esteso al
tutti t territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 491;

Decretä:

I cognomi della signora Reghent sedova Maria fu Tomaso

Regent, nata a Trieste il 2G luglio 1853 e residente a Trie-

ste, Contovello n. 1, sono restituiti nella forma italiana di
« Reggente » e « Reggente ».

Il presente decreto sarà, a enra dell'autorità comunale, no-
tificato all'interessata nei modi indicati al par. 3 del citatò
decreto Ministeriale 5 agosto 192G, ed avrà ogni altra ese-

cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

Il profetto: PORRO,
73193)

N. 11410/117729-V4

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiá-
na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1920, il quale contiene le istruzioni per la esecus

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 192G, n. 17, esteso á

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 494;

Deerefa:

Il cognome del sig. Iakomin Carlo fu Matted, nato a Sali-

t'Antonio di Capodistria il 30 settembre 1881 e residente a

Trieste, Chindino 815, e restituito nella forma italiana di

« Giacomini ».

Uguale restituzione è disposta per 1 seguenti suoi fá·
miliari:

1. 3Iaria Iakomin nato linseuic fu 3fatteo, nata il 13
ottobre 1884, moglie;

2. Lidia di Carlo, nata il 14 giugno 1910, figlia;
.

'l. Alma di Carlo, nata il 3 agosto 1914, figlia ;
4. Quirino di Carlo, nato il 28 luglio 1912, figlio.

ll prew = decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, no-

titicato al uiteressato nel modi indicati al par. 2 del citato
decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese·

enzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì G dicembre 1929 - Anno VIII

11 prefetto: Ponno.
'3194)

N. 11419/567/20-¥.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma ita-
linna, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 192G, il quale contiene le istruzioni per la esecu-
zione del IL decreto-legge 10 gennaio 1926. n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto I aprile
1927, n. 494)
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Decreta :

11 cognome del sig Iurca Luigi fu ¥rancesco, nato a Volci
i Comeno il 23 agosto 1908 e residente a Trieste, via R.

Manna, 11-11, è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale,
notiticato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del
citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra
esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno.
(3195)

N. 11419/576 29-V.

IL PREFETTO
DELLI PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma ita-
liana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 194 ¡

Decreta r

Il cognome del sig. Kralj Giuseppe fu ludrea, nato a Trie-
ste il 28 febbraio 1891 e residente a Trieste, Trebiciano, 208,
è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fami-
gliari:

1. Giuseppina Kralj nata Kralj di Giorgio, nata il 18
marzo 1893, moglie;

2. Sofia di Giuseppe, nata il 24 agosto 1913, figlia;
3. Giustina di Giuseppe, nata il 26 ottobre 1919, figlia;
4. Mario di Giuseppe, nato il 19 agosto 1923, figlio;
3. Teodoro di Giuseppe, nato il 24 luglio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale,
notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 .del
citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra
esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno,
(3196)

N. 11419/582/29-V.

IL PREFETTO
DELLI PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma ita·
liana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
.1 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 491;

Decreta:'

Il cognome del signor Kralj Giuseppe di Andred, nato a

Trieste il 2 marzo 1893 e residente a Trieste, Trebiciano, 41,
è restituito nella forma itgliana di « Carli »,

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fas
miliari:

1. Giusta Kralj nata Kalz di Antonio, nata il 15 ottos
bre 1897, moglie;

2. Edoardo di Giuseppe, nato l'11 ottobre 1926, figlio;
3. Santo di Giuseppe, nato il 21 ottobre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale,
notificato all'interessato nei modi indicati al pai•. 2 del
citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altro
esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Tríeste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno.
(3197)

N. 11419/574 29¾
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in fornia ità«
liana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-
zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, u. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 194;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Giovanni Maria di Andrea, nato
a Trieste il 20 novembre 1872 e residente a Trieste, Trebis
ciano n. 182, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fd.
miliari:

1. Antonia Kralj nata Kralj di Giacomo, nata il 6 gius
gno 1875, moglie;

2. Enrico di Giov. Maria, nato il 1° Inglio 1902, figlio;
3. Edoardo di Giov. Maria, nato il 12 dicembre 1898,

figlio ;
4. Marcello di Giov. Maria, nato il 15 gennaio 1917,

figlio.
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale,

notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del
citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra
esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno.
(3198)

L I

N. 11419/573/29-E
IL PREFETTO

DELLI PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma ifãlid

na, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale
5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecup
zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso d
tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprilg
1927, n. 494;

Decretà:'

Il cognome del sig. Kralj Giovanni fu Giorgië, unfo E
Trieste il 26 agosto 1800 o residente a Trieste, Trehiciano
n. 153, ( restituito nella forma italiana di « Carli a
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Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fa- Il presente decreto sarn, a cura dell'autorità comunale,

miliari: notificato alla richiedente nei modi previsti al n. G del citato

1. 31aria Kralj nata Kralj di Giuseppe, nata il 18 no- decreto Ministeriale e avrà eseenzione secondo le norme sta-

yembre 1891, moglie; bilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

2. Cristina di Giovanni, nata il 23 marzo 1920, figlia ;

3. Rosa di Giovanni, nata il 15 aprile 1925, figlia.
Trieste. addì 14 dicembre 1929 - Anno VIII

Il presente decreto sara, a cura dell'autorità comunale, no-

tificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra ese-

cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì G dicembre 1020 - Anno VIII

.
Il prefetto: Ponno.

(3199

N. 11419/383 20-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma ita-

liana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile
1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kralj Maria ved. di Giuseppe na-

ta Grgic, nata a Trieste il 26 agosto 1873 e residente a Trie-

ste, Trehiciano n. 83, sono restituiti nella forma italiana di
« Carli » e « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fami-
liari:

1. Anna Rosa fu Giuseppe, nata il 12 luglio 1905, figlia;
2. Albina fu Giuseppe, nata il 14 gennaio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale,
notificato all'interessata nel modi indicati al par. 2 del

citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra

esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì G dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno.

(3200,

N. 11110 19713.

IL PREFETTO

DELLA PIt0VINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Elsa Krei-

ner fu Luigi, nata a Trieste l'11 marzo 1889 e residente a

Trieste, via Molingrande, 32, e diretta ad ottenere a termini

delPart. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1920, n. 17, la ri-

duzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in

« Carneri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese

tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,
quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata

fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Sfinisteriale 5 agosto 1926 e il R. decreto

7 aprile 1927, n. 404;

Decreta:

Il cognome della signorina Elsa Kreiner è ridotto in « Car-
'neri ».

(3376)-
Il prefetto: Ponno.

N. 11419-15500.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Kukman fu

Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 10 luglio 1806 e re-

sidente a Trieste, via Alontecucco n. 11, e diretta ad ottenere

a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 gennaio 1920,
n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e preci-
samente in « Cumani » ;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese

tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,

quanto all'alho di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata

fatta opposizione alenna ;
Veduti il decreto 31inisteriale 5 agosto 1926 e il R. decreto

7 aprile 1027, n. 491;

Decretä:

Il cognome del sig. Luigi Kukman è ridotto in « Cumani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale,
notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sta-

bilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 dicembre 1920 - Anno VIII

11 prefetto : Ponao.
3377)

N. 11419-19372.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Caterina
Sahar fu Michele ved. Kocijancic, nata a Trieste l'11 novem-

bre 1860 e residente a Trieste, Gretta di sopra n. 400, e diret-

ta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10

gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma

italiana e precisamente in « Sacchi - Conciani »;
Veduto che la domanda stessa è stata aflissa per un mese

tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,
quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata

fa t ta opposizione alcuna :

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto

I aprile 1927, n. 404;

Decreta::

I cognomi della signora Caterina Sahar ved. Kocijancic
sono ridotti in « Sacchi - Conciani ».

Il presente decreto sarà, a cura delPautorità comunale,
notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato
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decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sta-
bilite ai un. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno.
(3378)

N. 11410-17564.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DJ TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Mljac fu
Giuseppe, nato a Trieste il 21 settembre 1905 e residente a

Trieste, via S.S. Martiri n. 3, e diretta ad ottenere a termi-
ni dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la
riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente
in « Milazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese
tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,
quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa
entro quindici giorni dalla seguita afflesione non è stata
fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1920 e il R. decreto
7 aprile 1927, n. 404;

Decreta :

Il cognöme del sig. Giuseppe Mljac à ridotto in « Mi-
lazzi ».

Il presente decreta särà, 5 ëura dell'autorità comunale,
notificato al richiedente nei modi previsti al n. G del citato
decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sta-
bilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il grefetto: Ponno.
(3379)

N. 11410-20807.
IL PREFETTO

DELLA PIIOVINCIA DI TRIESTE

Veduté la domanda presentata dal sig. Mario Skerjanz
fu Giuseppe, nato a Trieste il 1° febbraio 1895 e residente a

Trieste, via San Francesco n. 31, e diretta ad ottenere a ter-
mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,
La riduzique del suo cognome in forma italiana e.precisa-
mente in « Seriani » ;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per on mese
tynto all'albo del Comune di

.

residenza del richiedente,
quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa
entro quindici giorni dalla segnita utilssione non è stata
fatta opposizione alcuna;

Veduti 11 decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto
7 aprile 1027, n. 404;

Decretã:

11eognome del sig. Mario Skerjanz à ridotto in « Saiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richie-
dente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Bettio in Skerjanz fu Aunstasio, nata il 10 lu-
glio 1893, moglie;

2. Bruno di Mario, nato l'11 dicembre 1923, figlio.
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale,

notißcato al richiedente nel modi preyisti al g. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sta•
bilite ai nu. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, add! 14 dicembre 1920 - Anno VIII

Il prefetto: Poano.
(3380)

N. 11419-32513.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Vidacovich
fu Girolamo, nato a Trieste il 18 novembre 1875 e residente
a Trieste, via A. Diaz n. 13, e diretta ad ottenere a terinini
delPart. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ris
duzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in
« Vida-Covi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese
tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,
quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa
entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata
fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto
i aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Vidacovich è ridotto in « Vidas.
Covi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richie,
dente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia fu Girolamo, nato il 1° dicembre 1881, soi
rella;

2. Eloisa fu Girolamo, nata il 28 agosto 1884, sorella;
3. Giuseppe fu Girolamo, nato il 30 luglio 1888, fratello;
4. Carmela fu Girolamo, nata il 31 dicembre 1801, so.

rella.

Il presente decreto sarà, a cura delPantorità comunale,
notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citat
decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sta
bilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 dicembre 1920 - 'Anno VIII

Il prefetto: Pouro.
(3381)

N. 11410 -21137,
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Percavar;
di Giovanni, nato a Monpaderno (Parenzo) il 7 gennaio 1904
e residente a Trieste, via M. Buonarroti n. 27, e diretta ad
ottenere a termini delPart. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio
1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italian4
e precisamente in « Percasassi » :

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese
tanto alPalho del Comune di residenza del richiedente,
quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa
entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata
fatta opposizione alenna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decret
I aprile 1927, n. 404;

Decreta •

Il cognome del sig. Paolo Percavaz à ridotto in i Percã«
sassi ».
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Il presente decreto sarà, á cura dell'autorità comunale,
notificato al richiedente nel modi previsti al n. 6 del citato
decreto hiinisteriale e avrà esecuzione secondo le norme sta-

bilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

'I'rieste, addi 18 dicembre 1920 - Anno VIII

Il prefetto: Pouno.

(3382)

N. 11419-7819.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Percavaz

di Paolo, nato .a Parenzo l'8 settembre 1876 c residente a

Trieste, sia M. Buonarroti n. 27, e diretta ad ottenere a ter·

mitti dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,
la riduzione del' suo cognome in forma italiana e precisa-
anente in « Percavassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese

tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,
quanto atralho di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata

fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Alinisteriale 5 agosto 1926 e il R. decreto

7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Percavaz à ridotto in « Per-

€ßVRSSI ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richie-
dente in lienti nella sua domanda e cioè:

1. 3Iaria Cainer in Percavaz fu Pietro, nata il 22 luglio
1882, moglie;

2. 3Iario Antonio di Giovanni, nato il 4 novembre 1915,
figlio ;

3. Italia Redenta di Giovanni, nata il 13 luglio 1919,
figlia.

11 presente decreto sarà, a cura dell'autoritù comunale,
notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato
decreto Alinisterinte e avrà esecuzione secondo le norme sta
bilite ai un. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

I) prefetto : Ponno.
(3383)

N. 11419-24645.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Medanich di

Eugenio, nato a Trieste il 3 settembre 1877 e residente a

Trieste, via Galilei n. 8, e diretta ad ottenere a termini del
l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ridu-
zione del suo cognome in forma italiana e precisamente in
i< Medani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese
tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,
quanto all'alho di questa Prefettura. e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata
fatta opposizione alevna;

Veduti 11 decreto 111nisteriale 5 agosto 1926 e il R. decreto
I aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognonie del sig. Carlo Medaniclr ò ridotto .in i< Me-
dani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richie,
dente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Marusic in Medanich fu Giuseppe, natti
il 16 novembre 1886, moglie;

2. Renato di Carlo, nato il 5 giugno 1909, figlio;
3. Arrigo di Carlo, nato l'11 marzo 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comutiale,
notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato
decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sta-
bilite ai nn. A e 5 del decreto stesso.

Trieste, addi 18 dicembre 1920 · Annö VIII

li prefetto: Ponno.
(3384)

N. 11419-21506.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca
Stibili fu Giovanni ved. Maurich, nata a Prevallo il 3 di-
cembre 1877 e residente a Trieste, via Giuliani n. 33, eli-
retta ad ottenere a termini dell'art. del R. decreto-legge
10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma
italiana e precisamente in « Mauri »;

Veduto che la domanda stessa ò stata affissa per un mese

tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,
quanto all'alho di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla segilita affissione non è stata
fatta opposizione niennn;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto
7 aprile 1927, n. 401;

Decreta:

Il cognome della signora Francesca Stibili ved. Maurich
ridotto in « Mauri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richie-
lente indwnti nella sua domanda e cioè:

1. Iolanda fu Giuseppe, nata il 15 marzo 1906, figlia;
2. Lidia fu Giuseppe, nata il 10 febbraio 1908, figlia;
:i. Elvina fu Giuseppe, nata il 18 ottobre 1910. figlia;
4. Veranda fu Giuseppe, unta il11novembre1913, figlia;
5. Maria fu Giuseppe, nata il 4 febbraio 1916, figlia;
G. Luciano fu Giuseppe, nato il 31 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunnle,
notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato
decreto Ministeriale e avrà eseenzione secondo le norme sta·
bilite ai un. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, add) IS dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Ponao.
3385)

N. 11419-24372.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Timoteo Andrea
Margitic fu Marco, unto a Buccari il 27 gennaio 1800 e re-

sidente a Trieste, sia Settefontano n. 30, e diidettit ad otte-
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nere a termini delPart. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio
1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana

e precisamente in « Marchetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese

fanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,
quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata

fatta opposizione alcuna;
Vednti 11 decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto

7 aprile 1927, n. 494;
Decreta:

Il cognome del sig. Timoteo Andrea Margitic ò ridotto in

'« Marchetti »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richie-
dente indicati nella sua domanda e cioè:

Emma Urban in Margitic di Rosa, nata il 26 luglio 1876,
moglie.

11 presente decreto sarà, a cura de1Pantorità comunale,
notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato
decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sta

bilite ai un. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Pono.
(3386)

N. 11419·24374.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Enlilla Mar-

gitic in Sardo di Andrea, nata a Trieste il 4 ottobre 1900 e

residente a Trieste, via Settefontane u. 30, e diretta ad otte-

nere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio
1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma

italiana e precisamente in « Marchetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese

tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,
quanto all'alho di questa Prefetturn, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita altissione non è stata

fatta opposizione alenna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il 11. decreto

7 ap.rile 19271 n. 491;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Emilia Margitic in

Sardo è ridotto in « Marchetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale,
notificato alla richiedento nei modi previsti al n. U del citato

decreto Ministeriale e avrà eseenzione secondo le norme sta-

bilite ai un. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il profetto: Pouro.

(3387)

N. 11419-24373.

IL PREFETTO
DELLA PIIOVINCIA DI TRIESTE

Yeduta la domanda presentata dalla signora Maria Mar-

gitic in Rossi di Timoteo, nata a Trieste il 1° settembre 1000

e residente a Trieste, Corso n. 41, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,
la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e

precisamente in « Marchetti » ;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese

tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,
quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata

fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto

7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Margitic in
Rossi è ridotto in « Marchetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale,
notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sta.

bilite ai un. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1920 - Anno VIII

Il prefetto: Poano,
(3388)

N. 11419-2436T.

IL PREFETTO

DELLE PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Lukac fu

Michele, nato a Materia il 29 settembre 1875 e residente a

Trieste, via della Guardia n. U, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,
la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisas
mente in « Lucchini » ;

Veduto elle la domuuda stessa ò stata affissa per un mese

tanto all'alho del Comune di residenza del richiedente,
quanto all'alho di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stats

fatta opposizione alenna;
Veduti 11 decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto

7 aprile 1927, n. 494;

Decretä:

Il cognome del sig. Michele Lukac è ridotto in a Luë
chini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente
indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Filipcic Lukac fu Luca, nata il 26 maggio 1880,
moglie ;

2. Carla di Michele, nata il 14 marzo 1911, figlia;
3. Emerico (Mirko) di Michele, nato il 9 febbraio 1913,

figlio;
4. Giuseppina di Michele, nata il 31 marzo 1916, figlia;
5. Carmela di Michele, nata il 2G febbraio 1918, figlia;
6. Giovanna di Michele, nata il 11 Inglio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura delPautorità comunale,
notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato
decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le porine shi•
bilite ai nu. A e 5 del decreto stesso,

Trieste, addì 18 dicembre 1920 - 'Kunö .VIII

.
75 grgettg: Ponno.

(3389)

'2
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N. 11410-24366.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Nives Lu-

kanz di Giovanni, nata a Trieste il 3 marzo 1908 e residente
a Trieste, sia dei Giacinti n. 8, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,
la riduzioue del suo cognome in forma italiana e precisa-
niente in « Lucano »;

Veduto che la domanda stessa è stata allissa per un mese

tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,
quanto all'alho di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla, seguita affissione non è stata

fatta opposizione alcuna;
Vednti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto

¾ aprile 1927, n. 494;
Decreta:

Il cognome della signorina Nives Lukanz è ridotto in
« Lucano ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale,
notifleato alla richiedente nei modi previsti al n. G del citato
decreto Ministeriale e avriesecuziotie secondo le norme sta

bilite ai un. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Ponno.
(3390)

N. 11419-24363.
IL PREFETTO

DELLI PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Lukanz
di Giovanni, nato a Trieste il 2 maggio 1871 e residente a

Trieste, via dei Giacinti n. S, e diretta ad ottenere a termini
dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ri-
duzione del suo cognome in forma italiana e precisamente
in « Lucano »;

, Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese
tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,
quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affìssione non è stata
fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto afinisteriale 5 agosto 1926 e il R. decreto
7 aprile 1927, n. 494;

Decretà:

11 cognome del sig. Giovanni Lukanz è ridotto in « Lu-
cano ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richie-
dente indicati nella sua domando e cioè:

1. Carla Ivancie in Lukanz fu Giovanni, nata il 26 ottá-
bre 1874, moglie;

2. Germano di Giovanni, nato il 1° aprile 1909, figlio;
3. Ida di Giovanni, nata il 10 aprile 1910, figlia;
4. Silvana <li Giovanni, nata il 13 gennaio 1012, figlid.

Il presente decreto sarà, a cura delPantorità .comunale,
natißcato al richiedente nei modi previsti al n. G del citato
decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sta-
bilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1920 - 3nno VIII

Il prefetto : Ponno.

N. 11419-21676.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Lucich fu
Deodato, mrto a Trieste il 6 aprile 1902 e residente a Trie-
ste, via Altana n. 1, e diretta ad ottenere a termini delPar-
ticolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ridu-
zione del suo cognome in forma italiana e precisamente in
« Lucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata aflissa per un mese
tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,
quanto all'alho di questa Prefettura, e che contro di essa
entro quindici giorni dalla seguita niilssione non è stata
fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 192ß e il R. decreto
7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Angelo Lucich è ridotto in i< Lucci »,

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richie-
dente indicati nella sua domanda e cioò:

1. Valeria Zecchin in Lucich fu Ferdinando, nata il 20
febbraio 1905, moglie:

2. Luciano di Angelo, nato il 30 luglio 1929, figlio.
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale,

notificato al richiedente nei modi previsti al n. G del citato
decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sta-
bilite ai on. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addi 18 dicembre 1929 - Anno VIII

ll prefetfo: Ponno.
(3392)

N. 11410-24302.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Lovrinovich
di 3Iarco, nato a Trieste il 9 agosto 1906 e residente a Trie-
ste, via Rossetti n. 25, e diretta ad ottenere a termini deL
l'art. 2 del R. <leereto-legge 10 gennaio 1000, n. 17, la ridu-
zione del suo cognome in forma italiana e precisamente in
« Laurini »:

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese
tanto all'alho del Comune di residenza del richiedente,
quanto all'alho di questa Prefettura. e ebe contro di essa
entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata
fatta opposizione alcunn ;

Vednti 11 decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e11 R. decreto
7 aprile 1027, n. 491; -

T3ecrelã :

Il cognome del sig. Bruno Lovrinovich è ridotto iu « Lau-
TIR1 B.

Il presente decreto saro, a cura dell'autoritA coinnnale,
notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato
decreto Ministeriale e avrA esecuzione secondo le norme sta-
bilite ai on. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 dicembre 1920 - Anno VIII

Il p.refetto: Popuo.
(3393)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. 1 - PORTAFOGLIO

N. 195.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 settembre 193') - Anno VIII

Francia a a a .

.
74.99 Oro

, , , , , ,

268.33

Svizzera . . a a , 370.60 Belgrado. . . . . , 33.90

Londra . , , , a .
02.811 Budapest (Pengo) . , 3.35

Olanda . , a a • , 7.702 Albania (Franco oro). 367.25

Spagne . . , , . . 207.75 Norvegia . . . .. , 5.115

Belgio . . . , , .
2.666 Russia (Cervonetz) 98 -

Berlino (Marco oro) .

4.549 Svezia
. . . . , ,

5.13

Vienna (Schillinge) 2.697 Polonia (Sloty) , , , 214 -

Praga . . , . . .

56.72 Danimarca. , , , , 5.115

Romania . . . , ,,
11.42 Rendita 3.50 ¾ . . 67.40

Ora 15.623 Rendita 3.50 % (1902) 62.75
Peso Argentlnc) Carta 6.88 Rendita 3 % lordo

. 41.50
New York

. . . . .
19.089 Consolidato 5 % .

.
80.70

Dol.laro Canadese , .

19.10 Obblig.Venezie 3.50%'. 76.90

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto
del Consorzio di boninca dell'Agro Cervignanese.

Con decreto 17 luglio 1930-VIII, n. 4349, il Ministro per l'agricol-
tura e le foreste ha approvato alcune modifiche dello statuto del
Consorzio di bonifica dell'Agro Cervignanese (Cervignano) deliberaie
il 23 gennaio 1930-VIII dall'assemblea generale degli interessatt.

(5255)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
,

Approvazione di nomine sindacall.

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali in data 15 se
tembro 1930 sono stato approvate le seguenti nomine sindacali:

Dott. Ettore Tambara a segretario dell'Unione industriale fa
scista della provincia di Teramo;
* Sig. Mario Gallina a segretario dell'Unione industriale fascista
.della provincia di Treviso.

Roma, addl 17 settembre 1930 - Anno VIII

(5256) ·

CON CO RSI
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

E DELLE FORESTE

Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante
di agricoltura per la provincia di Catanzaro.

.
.oale -normestabilite dal R. decreto G dicembre.-19241L.3433,

mðdificate dal R. decreto 26 giugno 1930,, n. 1074, ù aperto 11 concorso,

per titoli e per esami, al posto di direttore della Cattedra ambulante

IIPEgfTcóTtura di Catanzaro con lo stipendio in12lalo di L.MS.000

annue, al lordo di ritenute per ricchezza mobile e per trattamento
di quiescenza, aumentabile di L. 1200 ad ogni quadriennio e per
sei quadrienni successivi, pagabile in mensilità. posticipate.

La misura dello stipendio potrà tuttavia essere variata dallo sta-
tuto-regolamento della Cattedra, da emanarsi irl applicûziorío del-
l'art, 61 del decreto 6 dicembre 1928, n. 3433.

GII esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), e consi
steranno nella prova di una pubblica conferenza e in una prova
pratica.

Al concorso per direttore di Cattedra ambulante di agricoltura
possono essere ammessi coloro i quali siano.ia. possesso del requi-
siti di cui all'art. 22 del R. decreto.6 dicembre 1928, n. 3433, e, alla
data del presento bando, siano laureati in scienze agrarie, abbiano
compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non
meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o
assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricoli coloniali, ricopren-
dovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più pe-
riodi staccati, purché il concorrente si trovi in attività di servizio
alla data predetta.

L'ammissi.one al concorso può essero negata con decreto, non
motivato ed insindacabile, del Ministro per l'agricoltura e lo foreste,
su proposta del Consiglio di amministrazione della Cattedra.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale del Regno, la domanda di ammissione al concorso, redatta
in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'îndicazione del cognome,
nome e paternità del concorrente, e quélla del domicilio, a cui deb-
bono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, dovranno essere
allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;
b) stato di servizio militare o foglio di congedo, oppure certi-

ficato dell'esito definitivo di leva per coloro che, avendo concorso

alla leva, non siano stati chiamati alle armi. Gli ex combattenti do-
vranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati
durante la guerra 1915-1918, in reparti combattenti e le benemererize
ottenute in dipendenza di tali servizi;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure
in copia, rilasciata da un pubblico notaio, e certificato dei punti ri-
portati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato della direzione della Cattedra ambulante di agri-
coltura o della direzione dei servizi tecnici agricoli coloriiali, vistato
dal presidente della Cattedra o dall'autorità competente dei predetti
servizi, da cui risulti 11 prescritto servizio del doricorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici co-

perti e dell'attività in genere spiegata dal concorrente nel campo
agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti in-

viati a corredo della domanda.

Ai documenti sopra elencati i concorrentt possono unire tutti gli
altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare nel

proprio interesse.
Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che faces-

sero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni nè
di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del concorso,
anche se presentate in tempo utile agli uitlei postali o ferroviari.
Non saranno accettate, dopo la data predetta, documenti o pubblica-
zioni o parte di essi,

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considera-
zione.

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti

dell'epoca fissata per le prove di esami.
A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilito,

a favoro degli ex combattenti, dall'art. 21 del R. decreto 11.novem-
bre 1923, n. 2395.

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti

relativi non siano stati approvati dal Ministero. 11 vincitore sarà

assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo
di prova di tre anni, trascorso il quale potrà acquistare la sta-

bilità.
Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare 11 posto, nella

sede della Cattedra, entro 15 giorni dalla data di partecipazione-della
nomina. In caso contrario decadrá dalla nomina stessa e da ogni
conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento, a tutte le

altre disposizioni che verranno stabilite per 11 miglior funzionamento
della Cattedra.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, ovvero rinunei
al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei
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mesi dalla approvazione ministeriale degli atti del concorso, può
proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rinuto

di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Roma, addl 17 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO,

(5250)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 27 posti di cancelliere (gruppo B).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927-V, n. 860;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 12 posti di cancelliere di

III classe (grado 9°) e a 15 posti di cancelliere di IV classe (grado 10°)
di gruppo B per il servizio dello Regie rappresentanze diplomatiche
o consolari all'estero e dell'Amministrazione centrale degli affari

esteri.
Tali posti sono destinati:

A; per un terzo a funzionari dell'Amministrazione dello Stato

del gruppo 8 di grado pari o superiore a quelli messi a concorso;

B) per un altro terzo a quelle persone estranee all'Amministra-

zione che da piti di 12 anni alla data del presente decreto per il

concorso a cancelliere di III classe o da piu di 10 per il concorso

a cancelliere di It classe prestino di fatto servizio di cancelliere

all'estero presso Regi uff1ri diplomatici e consolari di prima cate-

goria;
C) per un terzo infine ai cancellieri di gruppo C del Ministero

.degli affari esteri, di grado pari o superiore al grado dei posti messi

a concorso.

I e domande, scritte e sottoscritte di proprio pugno dall'aspirante
su carta da bollo da L. 5 e corredate dei documenti di cui appresso,

dovranno pervenire al Ministero degli affari esteri non oltre i quattro
mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Ga::etta

Ufficiale del Regno.
Le istanze dei candidati residenti all'estero, se scritta su carta li-

bera, saranno sottoposte dal Ministero al bollo straordinario a speso

degli interessati.
La data di arrivo della domanda è stabilita dall'apposito bollo

apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi

al concorso quei candidati lo istanze dei quali e i relativi documenti

pervenissero al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in

tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti od a titoli presentati

per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2,

Le domande debbono indicare con precisionc cognome, nome, pa-

ternità, dimora del candidato e luogo ove egli desidera che gli sia

fatta ogni comunicazione relativa al concorso,

Gli aspiranti che sono in servizio dello Stato come dalla let-

tera A) dell'art. 1 del presente decreto, debbono allegare all'istanza

i seguenti documentí:
16 certificato dal quale risulti l'attuale loro posizione di car-

riera e di ruolo nell'Amministrazione alla quale appartengono;
2° copia autentica dell'atto di nascita;

30 certificato od altro documento dal quale risulti la loro posi-
zione militare;

4° certificato di un medico provinciale o militare da cui risulti

che il candidato é di sana e robusta costituzione che gli permetta di

affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche visibili

non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale
deve essere autenticata dal Prefetto, e quella del medico militare,
dalla superiore autoritù militare;

.? una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspiranto
sul lato anteriore e debitamente autenticata;

6 ogni altro titolo, pubblicazione o documento che l'aspirante
ritenga opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul

bollo e quelli indicati ai numeri 1 e 4 debbono essero di data non

anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto,

sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati

vengono rilasciati da autorità amministrative residenti in Roma.

Gli aspiranti che si trovano in servizio presso Regie rappreseu-

tanze diplomatiche e consolari all'estero, con funzione di cancelliere,

(art. 1, lettera B), dovranno dirigere la loro domanda al Ministero

degli affari esteri per il tramite del capo dell'uffleio al quale sono

addetti, accompagnandole con i seguenti documenti:
16 dichiarazione del capó dell'ufficio da cui risulti la durata

del servizio prestato come cancelliere;
26 copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzato:
3° certificato di cittadinanza italiana, pure legalizzato;
P certificato od altro documento dal quale risulti la posizione

militare del candidato;
56 certificato di un medico di fiducia dell'ufficio, da cui risulti

che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, che gli per-
metta di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisicho

visibili non derivanti da ragioni di guerra;
60 tutti gli altri titoli di qualsiasi genere che l'asliirante ritenga

opportuno di presentare.

Art. 3.

L'adempilnento delle condizioni di cui agli articoli precedenti
non vincola il \litistero ad accogliere le domande di ammissione

al concorso. Il giud;zio dell'Amministrazionc à a tale riguardo insin-

dacabile.

Art. 4.

Gli esami del concorso saranno scritti.

Gli esami scritti obbligatori saranno tre o verteranno sulle se-

guenti materie:
16 nozioni di storia contemporanea (dal Trattato di Vienna 1815

al nostri giorni) e di geografia fisica, politica e commerciale;
2° traduzione dall'italiano in francese;
3° organizzazione e leggi fondamentali dello Stato Fascista;
io ordinamento e funzionamento degli uffici dell'Amministra-

zione pubblica in genere e degli Archivi in ispecie, con particolare
riguardo agli uffici del Ministero degli affari esteri;

5 nozioni elementari di diritto civile, commerciale, costituzio-

nale, amministrativo, corporativo e internazionale (pubblico o pri-
vato). Principii generali di contabilità generale dello Stato Compila-
zinne di prospetti statistiej.

Gli esami scritti facoltativi consisteranno in traduzioni da o in

altre lingne estere, oltre la francese.
E' in faroltà della Commissione esaminatrice di sottoporre can-

didati che abbiano riportato l'idoneitä negli scritti ad un esperimento
orale sulle materie di cui sopra.

Art. 5.

Oltre alla notificazione individuale, sarù data notizia nella Ga:-

:etta Efficiale del nome degli aspiranti ammessi a concorso, nonchù
del luogo, del giorno e dell'ora flssati per il primo esame.

Art. 6.

Per quanto non ù stabilito dal presente decreto, valgono le normo

del regolamento approvato con R decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935,

Art. '/.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità senza essere com-

presi fra i vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad

essere nominati

11 presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubbli-
cato nella Ga::etta Ufficiale del Regno.
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11 Ministro: GluNDL
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