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Il Bollettino
Ufficiale
della Regione Lombardia
si pubblica
ogni mercoledi
in Milano e contiene
- integralmente
o in estratto
- tutti
i provvedimenti
e le comunicazioni
de li organi re ionali che possano interessare
la generalità
dei cittadini.
Le legni e i regolamenti
della Regione. f e proposte
CP1 lenEe alle Camere d’iniziativa
del Consicrlio
Regionale
e i provvedimenti
di maggiore inS&esse vengono
pubblieati
in appositi
&pplemensDirezione
e redazione
presso la Giunta Regionale
- Via Fabio Filzi, 20 - Milano
_ Telefono
67.65.1.
Vendita e abbonamenti
presso La Tipografica
Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefono
283.504 _ 284.158, a mezzo di assegno bancario
o di versamento
sul C.CIP n. 120852131
Abbonamento
per anno solare L 60.000 - la copia L 600 - arretrato
il do pio.
Gli annunci
da pubblicare
devono essere inviati con tempestività
all’Uf Picio del Bollettino
Ufficiale
della Regione Lombardia
resso
la Giunta
Regionale
- Via Fabio Filzi, 20 - Milano.
Gli avvisi possono anche essere consegnati
a mano presso l’ufficio
del Bo1 Pettino
Ufficiale
nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; il venerdì
dalle 9 alle 12
Tutti gli annunci ricevuti
nella settimana
vengono
di regola
ubblicati
nel Bollettino
del mercoledì
successivo.
11 testo degli annunci,
in estratto,
deve essere redatto
in dup r Ice copia, di cui una in carta legale e l’altra in carta uso bollo, fatte salve
le esenzioni
di legge comuni e province).
Unitamente
al testo 6 eve essere inviata anche l’attestazione
del versamento
sul C.C P. n 12085213 intestato
a La Tipografica
Varese
(Bollettino
Ufficiale
della Regione Lombardia)
dell’importo
dell’inserzione
(Mod
Ch 8 quater
a doppia ricevuta)
secondo la seguente
tariffa;
indicando
ragione sociale e partita
IVA.
Titolo in grassetto
L 1 200 per riga; testo L 500 per riga o spazio di ri a dattiloscritta
su carta uso bollo, aumentato
del 18% di IVA
Per bandi di concorso
ed avvisi legali redatti
secondo gli schemi
pu fc bhcatl
nell’allegato
al n 48 del lo dicembre
1982, a forfait
L 15 000 aumentato
del 18% di IVA.
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