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RETTIFICHE
Avvertenza.— L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa
del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, recante: “Approvazione del bando
con il quale sono deÞniti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualiÞcazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta”. (Decreto
pubblicato nella Gazzetta UfÞciale - Serie generale - n. 127 del 1° giugno 2016).

Nel bando allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta UfÞciale, sono apportate
le seguenti correzioni:
alla pagina 16, prima colonna, all’art. 3, comma 3, terzo rigo, dove è scritto: “…distinti dalle ulteriori iniziative per le quali si richiede il Þnanziamento, e proposte che interessano anche i comuni contermini alla città capoluogo
all’interno del perimetro metropolitano.” leggasi: “ …sottoscritti dal Sindaco del comune medesimo, e proposte che
interessano anche gli altri comuni all’interno del perimetro metropolitano.”;
alla pagina 16, seconda colonna, all’art. 5, comma 1, terzo rigo, dove è scritto “…o da un loro delegato…”
leggasi: “…o da un suo delegato…”;
ed inÞne, alla pagina 16, seconda colonna, all’art. 5 comma 1, lettera e), terzo rigo, dove è scritto “…da parte
del Comune e il decreto di nomina…” leggasi “…da parte del Comune o delle città metropolitane e il decreto di
nomina…”.
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