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Articolo

Articolo

unico.

Il decretolegge 5 novembre 1973, n. 658,
recante interventi a favore delle popolazioni
dei comuni interessati dalla infezione coleri
ca dell'agosto e settembre 1973, è convertito
in legge con le seguenti modificazioni;

unico.

Identico:

Omissis
Nell'articolo 4,

Identico,

il t it olo è sost it uit o dal seguent e: « (In
dennità ai lavorat ori) »;

identico;

il primo e il secondo comma sono sost i
tuiti dai seguent i:

identico:

« Ai lavoratori dipendenti alla data del 4
settembre 1973 dalle imprese che, per effetto
dei provvedimenti di cui al precedente artì
colo 3, hanno interrotto la propria attività è
corrisposta un'indennità mensile di lire 60
mila, oltre gli assegni per i familiari a cari
co, per un periodo non superiore ai sei mesi.
L'indennità è concessa dal Capo del com
partimento marittimo, sentita la Commissio
ne consultiva locale per la pesca marittima
prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 14 lu
glio 1965, n. 963, su domanda in carta libera
degli interessati, da presentare entro 60 gior
ni dalla data di entrata in vigore del presen
te decreto. Nella domanda devono essere in
dicati tutti gli elementi idonei ad accertare
l'attività svolta dagli interessati ».

Omissis

Identico.

L'indennità è concessa dal Capo del com
partimento marittimo, sentita la Commissio
ne consultiva locale p e r l a pesca marittima
prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 14
luglio 1965, n. 963, su domanda in carta li
bera degli interessati, da presentare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Nella domanda devono essere indicati tutti
gli elementi idonei ad accertare l'attività
svolta dagli interessati ».

