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Contro questa decisione può essere interposta opposizione presso l’Istituto delle 
assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio 
giuridico, via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni a decorrere 
dalla notifica (art. 52 cpv. 1 LPGA). 
La decisione è depositata presso il Servizio giuridico della Cassa cantonale di 
compensazione AVS/AI/IPG, via C. Ghiringhelli 15a, Bellinzona. 
La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge. 
Bellinzona, 23 novembre 2018 Istituto delle assicurazioni sociali 

Cassa cantonale di compensazione 
AVS/AI/IPG 

 
 
La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona 
notifica a 
Messineo Rosario, 26 agosto 1969, già residente in via Laura Bassi Veratti 27, 
I-40137 Bologna, ora di ignota dimora, 
la decisione di risarcimento dei danni giusta l’art. 52 LAVS del 31 ottobre 2018, 
in qualità di socio gerente della fallita Renelea Sagl, Bellinzona, per l’importo di 
fr. 1840.35 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati per 
il periodo da febbraio ad aprile 2015. 
Contro questa decisione può essere interposta opposizione presso l’Istituto delle 
assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio 
giuridico, via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni a decorrere 
dalla notifica (art. 52 cpv. 1 LPGA). 
La decisione è depositata presso il Servizio giuridico della Cassa cantonale di 
compensazione AVS/AI/IPG, via C. Ghiringhelli 15a, Bellinzona. 
La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge. 
Bellinzona, 23 novembre 2018 Istituto delle assicurazioni sociali 

Cassa cantonale di compensazione 
AVS/AI/IPG 

  
Iscrizione all’esame di matematica per l’ammissione ai corsi MP2 per 
professionisti qualificati di maturità professionale Creazione e arte, Tecnica, 
architettura e scienze della vita, Natura, paesaggio e alimentazione, 
Sanità e socialità 2019/2020 

La Divisione della formazione professionale comunica che sono aperte le 
iscrizioni all’esame di matematica per l’ammissione ai corsi MP2 per professio-
nisti qualificati 2019-2020. 
Il superamento dell’esame è condizione per l’ammissione ai corsi MP2. 
Condizioni per l’iscrizione: 
– aver già conseguito un attestato federale di capacità (AFC) in una professione 

artigianale, industriale, artistica, agraria o sanitaria e sociale, o 
– frequentare l’ultimo o il penultimo anno di tirocinio. 
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Osservazioni: 
a) i partecipanti ai corsi propedeutici per l’ammissione ai corsi MP2, pro-

grammati nel periodo ottobre/aprile 2019, sono iscritti d’ufficio e pertanto 
non sottostanno alla presente procedura di iscrizione; 

b) è esonerato dall’esame di matematica chi ha frequentato, per almeno un an-
no e con esito almeno sufficiente, una scuola media superiore (liceo o scuola 
cantonale di commercio) o i corsi di MP durante il tirocinio, o corsi equiva-
lenti; 

c) sono ritenuti validi gli esami di matematica sostenuti nei due anni anteceden-
ti l’inizio del corso MP2. 

Modalità di iscrizione: 
– mediante il formulario di iscrizione, scaricabile dal sito 

www.ti.ch/maturitaprofessionale o da richiedere alle sedi scolastiche profes-
sionali (CPT Trevano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio; CSIA; CPS Lugano, 
Giubiasco, Locarno); 

– per iscritto mediante lettera ordinaria, con le seguenti informazioni: nome, co-
gnome, via e domicilio, anno di nascita, recapiti telefonici, e-mail, sede scola-
stica frequentata, professione e anno di tirocinio, con l’aggiunta di eventuali 
altre osservazioni. 

Le iscrizioni sono da inviare al CPT Trevano, decs-cpt.trevano@edu.ti.ch. 
Coloro che non potessero partecipare all’esame (o non hanno potuto) per motivi di 
forza maggiore, devono annunciarsi nella forma scritta (anche per fax o e-mail) al 
CPT Trevano entro venerdì 12 aprile 2019, allegando i relativi giustificativi (cer-
tificato medico, ordine di marcia ecc.). 
Termine di iscrizione: venerdì 5 aprile 2019, ore 18:00. 
Data dell’esame: sabato 13 aprile 2019, ore 09:00-10:30. 
I candidati devono presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dell’esame. 
Sedi dell’esame: 
Centro professionale tecnico Trevano, 6952 Canobbio, tel. 091 815 10 11, fax 
091 815 10 19, decs-cpt.trevano@edu.ti.ch. 
Centro professionale tecnico Bellinzona, 6500 Bellinzona, tel. 091 814 53 11, 
fax 091 814 53 19, decs-cpt.bellinzona@edu.ti.ch. 
Lugano, 21 novembre 2018  
  

Notifica di atto giudiziario nella forma degli assenti 

L’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano n. 3 Ovest, riu-
nitosi in udienza il 20 novembre 2018 a seguito dell’istanza del 17 ottobre 2018, 
inc. 192/2018-Ov presentata dalla Ami Immobiliare SA, in rappresentanza di La 
Sfera SA, Lugano, contro BHC Suisse Sagl - sig. Umberto Vaninetti, Lugano, 
tendente ad ottenere la liberazione del deposito di garanzia, avvisa la convenuta 
che è stata rilasciata l’autorizzazione ad agire alla parte attrice. 
Il verbale d’udienza del 20 novembre 2018 è depositato presso l’Ufficio di con-
ciliazione di Lugano Ovest a disposizione degli interessati. 
Lugano, 20 novembre 2018 Il Segretario: Mario Tunesi 
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