Protocollo addizionale delle Nazioni Unite contro
la criminalità organizzata transnazionale per
combattere il traffico illecito di migranti via terra,
via mare e via aria [1]
Contenuto pubblicato in data 05/02/2019 - Ultima modifica il 20/05/2020
Il protocollo è stato ratificato dallo Stato Italiano con la Legge 16 marzo 2006 n. 146 . E' noto anche
come il protocollo sul contrabbando , è adottato congiuntamente alla Convenzione contro la
criminalità organizzata transnazionale. Il Protocollo sulla tratta è stata adottato dalle Nazioni
Unite...
Leggi tutto su Protocollo addizionale delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
transnazionale per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria [1]

Protocollo addizionale delle Nazioni Unite contro
la criminalità organizzata transnazionale per la
prevenzione, repressione e punizione della tratta
di persone, in particolare di donne e bambini [2]
Contenuto pubblicato in data 05/02/2019 - Ultima modifica il 20/05/2020
Il protocollo è stato ratificato dallo Stato Italiano con la Legge 16 marzo 2006 n. 146 . E' noto anche
come il protocollo sulla tratta degli esseri umani o Protocollo UN TIP , è adottato congiuntamente
alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale. Il Protocollo sulla tratta è...
Leggi tutto su Protocollo addizionale delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
transnazionale per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone, in particolare di
donne e bambini [2]

Procedure di selezione per l'assegnazione di
posteggi su aree pubbliche - documento unitario
Regioni e Provincie autonome - norme varie

03/08/2016 n. 16/94CR08/C11 [3]
Contenuto pubblicato in data 27/12/2016 - Ultima modifica il 27/12/2016
Scaricato dal sito www.regioni.it oggetto completo del documento: "DOCUMENTO UNITARIO
DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME CONCERNENTE "LINEE APPLICATIVE DELL’INTESA
DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05.07.2012 IN MATERIA DI PROCEDURE DI SELEZIONE
PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE”
Leggi tutto su Procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche - documento
unitario Regioni e Provincie autonome - norme varie 03/08/2016 n. 16/94CR08/C11 [3]

Approvazione del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato - Regio Decreto
14/10/1910 n. 639 [4]
Contenuto pubblicato in data 11/11/2016 - Ultima modifica il 07/10/2021
Leggi tutto su Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato - Regio Decreto 14/10/1910 n. 639 [4]

Linee-guida in materia di tirocini - Accordo tra il
Governo, le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano 24/01/2013 [5]
Contenuto pubblicato in data 14/04/2016 - Ultima modifica il 06/05/2020
Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano
Leggi tutto su Linee-guida in materia di tirocini - Accordo tra il Governo, le Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano 24/01/2013 [5]

Contratti Collettivi Nazionali Regioni ed
Autonomie Locali [6]
Contenuto pubblicato in data 14/04/2016 - Ultima modifica il 18/07/2016
Dal sito dell'ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni:
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti

Leggi tutto su Contratti Collettivi Nazionali Regioni ed Autonomie Locali [6]

alloggio antigienico o inabitabile - artt. 3.1.12 e
3.1.13 del Regolamento locale di igiene tipo [7]
Contenuto pubblicato in data 22/04/2015 - Ultima modifica il 20/07/2016
3.1.12. Dichiarazione di alloggio antigienico L'alloggio è da ritenersi antigienico quando presenta
uno o più dei seguenti requisiti: privo di servizi igienici propri e incorporati nell'alloggio; tracce di
umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità ineliminabile con normali...
Leggi tutto su alloggio antigienico o inabitabile - artt. 3.1.12 e 3.1.13 del Regolamento locale di
igiene tipo [7]

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune
di Cremona [8]
Contenuto pubblicato in data 12/11/2014 - Ultima modifica il 18/12/2018
Il 28 novembre 2018, con la pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva deposito sul
B.U.R.L. n. 48 - Serie Avvisi e Concorsi, è diventata efficace la "Variante" al Piano di governo del
territorio (Pgt) del Comune di Cremona, approvata con la deliberazione consiliare n. 45 in data 27...
Leggi tutto su Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Cremona [8]

Raccolta dei funghi sul territorio del comune di
Cremona [9]
Contenuto pubblicato in data 12/11/2014 - Ultima modifica il 09/01/2018
La raccolta dei funghi sul nostro territorio è regolamentata dalla Legge Regionale 5 dicembre 2008,
n. 31. Vademecum per la raccolta 1)Prima di inoltrarsi sul territorio è bene dotarsi di un'idonea
attrezzatura: scarponcini alti, bastone, coltello e di un cesto o di un contenitore aerato, evitando...
[9]
Leggi tutto su Raccolta dei funghi sul territorio del comune di Cremona [9]

Provvedimenti del Comune di Cremona in materia
di mobilità [10]
Contenuto pubblicato in data 21/10/2014 - Ultima modifica il 06/04/2022
Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 27.07.2015 - Nuovo piano di sosta - "Approvazione del nuovo

Piano Esecutivo della Sosta e della Mobilità nel centro storico." Delibera di Giunta Comunale n. 28
del 07.02.2018 - Definizione delle aree pedonali e delle ZTL - " Modifica della deliberazione di...
Leggi tutto su Provvedimenti del Comune di Cremona in materia di mobilità [10]
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