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AVVERTENZE. Il «Bollettino Ufficiale della Regione Campania» si pubblica in Napoli e contiene tutte le leggi e i regolamenti
della Regione, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto - che possono interessare le generalità dei cittadini,
nonché le disposizioni  ed i  comunicat i  emanat i  dal  Presidente del  Consigl io e dal la Giunta Regionale

UNA COPIA del Bollettino Ufficiale   L.    3.000 (1,55 Euro)
SUPPLEMENTI e SPECIALI: fino a 300 pagine, UNA COPIA  L.   7.500 (3,87 Euro)

     oltre  300 pagine, UNA COPIA  L. 15.000 (7,75 Euro)
Il prezzo è raddoppiato per le copie arretrate

ABBONAMENTI PER ANNO SOLARE

Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 31 marzo; entro tale termine potranno essere ritirati dai
sottoscrittori, presso gli uffici del Burc e nei limiti delle disponibilità di magazzino, i numeri arretrati dell’anno in corso.
Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 31 marzo e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto al ritiro dei numeri
arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l’anno solare successivo, salvo
conguaglio. La sostituzione di numeri disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro  trenta giorni,
della relativa fascetta di abbonamento. INSERZIONI

- Per ogni riga o frazione di riga dattiloscritta   L.    3.000*

VERSAMENTO: C/C POSTALE N. 20069803 intestato a Bollettino Ufficiale Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 - 80132 NAPOLI
NON SI RISPONDE DI EVENTUALI RITARDI O DISGUIDI POSTALI.
I versamenti vanno effettuati unicamente utilizzando il modulo di c/c Md ch-8 (a quattro facciate). All’Ufficio del Bollettino va
consegnato il tagliando contenente la dicitura “ATTESTAZIONE”.
Il testo degli avvisi pubblici e del materiale pubblicato è quello predisposto dagli inserzionisti. La Direzione del B.U.R.C., pertanto,
non risponde di eventuali errori e/o omissioni contenuti nei testi proposti.

* Solo per gli Statuti o modifiche degli stessi il costo è di L. 1.000 a rigo o frazione di rigo
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ORDINARIO - comprendente i soli numeri ordinari settimanali L. 150.000  (77,47 Euro)
SPECIALE - comprendente tutti i numeri ordinari nonché i Supplementi e gli Speciali L.  225.000 (116,20 Euro)

Il sommario (indice) del Bollettino si può consultare sul sito web “www.regione.campania.it”.
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APPALTI

REGIONE CAMPANIA - Area Gestione del Territorio - Napoli - Bando di gara - Appalto concorso per un sistema informativo
territoriale - Importo L. 2.250.000.000 Euro 1.162.028,02 oltre Iva.
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REGIONE CAMPANIA - Area Gestione del Territorio - Servizio Cartografia - Napoli - Bando di gara formazione cartografia
numerica territoriale - Lotto Nord - Lotto Sud - Importo a base d’asta Lotto Nord L. 4.641.630.000 - Euro 2.397.201,84
escluso Iva - Lotto Sud L. 4.055.191.000 - Euro 2.094.331,37 escluso Iva.
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