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Allegato 1 (ARTICOLO 1)

�ŽĚŝĐĞ��d��K� й�

ϰϵϯϮϭϬ�Ͳ�dƌĂƐƉŽƌƚŽ�ĐŽŶ�ƚĂǆŝ� ϭϬϬ͕ϬϬй�

ϰϵϯϮϮϬ�Ͳ�dƌĂƐƉŽƌƚŽ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ŶŽůĞŐŐŝŽ�Ěŝ�ĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞ�ĚĂ�ƌŝŵĞƐƐĂ�ĐŽŶ�ĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞ� ϭϬϬ͕ϬϬй�

ϰϵϯϵϬϭ�Ͳ�'ĞƐƚŝŽŶŝ�Ěŝ�ĨƵŶŝĐŽůĂƌŝ͕�ƐŬŝͲůŝĨƚ�Ğ�ƐĞŐŐŝŽǀŝĞ�ƐĞ�ŶŽŶ�ĨĂĐĞŶƚŝ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞŝ�ƐŝƐƚĞŵŝ�Ěŝ�ƚƌĂŶƐŝƚŽ�ƵƌďĂŶŽ�Ž�
ƐƵďͲƵƌďĂŶŽ�� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϱϱϭϬϬϬ�Ͳ��ůďĞƌŐŚŝ�� ϭϱϬ͕ϬϬй�

ϱϱϮϬϭϬ�Ͳ�sŝůůĂŐŐŝ�ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ�� ϭϱϬ͕ϬϬй�

ϱϱϮϬϮϬ�Ͳ�KƐƚĞůůŝ�ĚĞůůĂ�ŐŝŽǀĞŶƚƶ�� ϭϱϬ͕ϬϬй�

ϱϱϮϬϯϬ�Ͳ�ZŝĨƵŐŝ�Ěŝ�ŵŽŶƚĂŐŶĂ�� ϭϱϬ͕ϬϬй�

ϱϱϮϬϰϬ�Ͳ��ŽůŽŶŝĞ�ŵĂƌŝŶĞ�Ğ�ŵŽŶƚĂŶĞ�� ϭϱϬ͕ϬϬй�

ϱϱϮϬϱϭ�Ͳ��ĨĨŝƚƚĂĐĂŵĞƌĞ�ƉĞƌ�ďƌĞǀŝ�ƐŽŐŐŝŽƌŶŝ͕�ĐĂƐĞ�ĞĚ�ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝ�ƉĞƌ�ǀĂĐĂŶǌĞ͕�ďĞĚ�ĂŶĚ�ďƌĞĂŬĨĂƐƚ͕�
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ�� ϭϱϬ͕ϬϬй�

ϱϱϮϬϱϮ�Ͳ��ƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ĂůůŽŐŐŝŽ�ĐŽŶŶĞƐƐĞ�ĂůůĞ�ĂǌŝĞŶĚĞ�ĂŐƌŝĐŽůĞ�� ϭϱϬ͕ϬϬй�

ϱϱϯϬϬϬ�Ͳ��ƌĞĞ�Ěŝ�ĐĂŵƉĞŐŐŝŽ�Ğ�ĂƌĞĞ�ĂƚƚƌĞǌǌĂƚĞ�ƉĞƌ�ĐĂŵƉĞƌ�Ğ�ƌŽƵůŽƚƚĞ�� ϭϱϬ͕ϬϬй�

ϱϱϵϬϮϬ�Ͳ��ůůŽŐŐŝ�ƉĞƌ�ƐƚƵĚĞŶƚŝ�Ğ�ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ�ĐŽŶ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ĂĐĐĞƐƐŽƌŝ�Ěŝ�ƚŝƉŽ�ĂůďĞƌŐŚŝĞƌŽ�� ϭϱϬ͕ϬϬй�

ϱϲϭϬϭϭͲZŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ�ĐŽŶ�ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϱϲϭϬϭϮͲ�ƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ�ĐŽŶŶĞƐƐĞ�ĂůůĞ�ĂǌŝĞŶĚĞ�ĂŐƌŝĐŽůĞ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϱϲϭϬϯϬͲ'ĞůĂƚĞƌŝĞ�Ğ�ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĞ� ϭϱϬ͕ϬϬй�

ϱϲϭϬϰϭͲ'ĞůĂƚĞƌŝĞ�Ğ�ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĞ�ĂŵďƵůĂŶƚŝ� ϭϱϬ͕ϬϬй�

ϱϲϭϬϰϮͲZŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ�ĂŵďƵůĂŶƚĞ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϱϲϭϬϱϬͲZŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ�ƐƵ�ƚƌĞŶŝ�Ğ�ŶĂǀŝ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϱϲϮϭϬϬͲ�ĂƚĞƌŝŶŐ�ƉĞƌ�ĞǀĞŶƚŝ͕�ďĂŶƋƵĞƚŝŶŐ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϱϲϯϬϬϬͲ�Ăƌ�Ğ�Ăůƚƌŝ�ĞƐĞƌĐŝǌŝ�Ɛŝŵŝůŝ�ƐĞŶǌĂ�ĐƵĐŝŶĂ� ϭϱϬ͕ϬϬй�

ϱϵϭϯϬϬ�Ͳ��ƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐĂ͕�Ěŝ�ǀŝĚĞŽ�Ğ�Ěŝ�ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ�ƚĞůĞǀŝƐŝǀŝ�� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϱϵϭϰϬϬͲ�ƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ƉƌŽŝĞǌŝŽŶĞ�ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐĂ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϳϰϵϬϵϰ�Ͳ��ŐĞŶǌŝĞ�ĞĚ�ĂŐĞŶƚŝ�Ž�ƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌŝ�ƉĞƌ�ůŽ�ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ�Ğ�ůŽ�ƐƉŽƌƚ��������������������������������������������������������������� ϮϬϬ͕ϬϬй�
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�ŽĚŝĐĞ��d��K� й�
ϳϳϯϵϵϰ�Ͳ�EŽůĞŐŐŝŽ�Ěŝ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ�ĞĚ�ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ�ƉĞƌ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ�Ğ�ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ͗�ŝŵƉŝĂŶƚŝ�ůƵĐĞ�ĞĚ�ĂƵĚŝŽ�
ƐĞŶǌĂ�ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ͕�ƉĂůĐŚŝ͕�ƐƚĂŶĚ�ĞĚ�ĂĚĚŽďďŝ�ůƵŵŝŶŽƐŝ�� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϳϵϵϬϭϭ�Ͳ�^Ğƌǀŝǌŝ�Ěŝ�ďŝŐůŝĞƚƚĞƌŝĂ�ƉĞƌ�ĞǀĞŶƚŝ�ƚĞĂƚƌĂůŝ͕�ƐƉŽƌƚŝǀŝ�ĞĚ�Ăůƚƌŝ�ĞǀĞŶƚŝ�ƌŝĐƌĞĂƚŝǀŝ�Ğ�ĚΖŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ�� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϳϵϵϬϭϵ�Ͳ��ůƚƌŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�Ěŝ�ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ĂůƚƌĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ�ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ�ŶŽŶ�ƐǀŽůƚĞ�ĚĂůůĞ�ĂŐĞŶǌŝĞ�Ěŝ�
ǀŝĂŐŐŝŽ�ŶĐĂ�� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϳϵϵϬϮϬ�Ͳ��ƚƚŝǀŝƚă�ĚĞůůĞ�ŐƵŝĚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƌŝ�ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ������������������������������������������������������������������������������ ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϴϮϯϬϬϬͲKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐŽŶǀĞŐŶŝ�Ğ�ĨŝĞƌĞ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϴϱϱϮϬϵ�Ͳ��ůƚƌĂ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�ĐƵůƚƵƌĂůĞ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϬϬϭϬϭ�Ͳ��ƚƚŝǀŝƚă�ŶĞů�ĐĂŵƉŽ�ĚĞůůĂ�ƌĞĐŝƚĂǌŝŽŶĞ�� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϬϬϭϬϵ�Ͳ��ůƚƌĞ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝ�ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ�� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϬϬϮϬϭ�Ͳ�EŽůĞŐŐŝŽ�ĐŽŶ�ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ�Ěŝ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ�ĞĚ�ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ�ƉĞƌ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ�Ğ�ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ�� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϬϬϮϬϵ�Ͳ��ůƚƌĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ƐƵƉƉŽƌƚŽ�ĂůůĞ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝ�ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ�� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϬϬϯϬϵ�Ͳ��ůƚƌĞ�ĐƌĞĂǌŝŽŶŝ�ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ�Ğ�ůĞƚƚĞƌĂƌŝĞ�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϬϬϰϬϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞ�Ěŝ�ƚĞĂƚƌŝ͕�ƐĂůĞ�ĚĂ�ĐŽŶĐĞƌƚŽ�Ğ�ĂůƚƌĞ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ�ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϮϬϬϬϵ�Ͳ��ůƚƌĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĐŽŶŶĞƐƐĞ�ĐŽŶ�ůĞ�ůŽƚƚĞƌŝĞ�Ğ�ůĞ�ƐĐŽŵŵĞƐƐĞ�;ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ�ůĞ�ƐĂůĞ�ďŝŶŐŽͿ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϯϭϭϭϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞ�Ěŝ�ƐƚĂĚŝ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϯϭϭϮϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞ�Ěŝ�ƉŝƐĐŝŶĞ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϯϭϭϯϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞ�Ěŝ�ŝŵƉŝĂŶƚŝ�ƐƉŽƌƚŝǀŝ�ƉŽůŝǀĂůĞŶƚŝ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϯϭϭϵϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞ�Ěŝ�Ăůƚƌŝ�ŝŵƉŝĂŶƚŝ�ƐƉŽƌƚŝǀŝ�ŶĐĂ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϯϭϮϬϬͲ�ƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ĐůƵď�ƐƉŽƌƚŝǀŝ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϯϭϯϬϬͲ'ĞƐƚŝŽŶĞ�Ěŝ�ƉĂůĞƐƚƌĞ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϯϭϵϭϬͲ�Ŷƚŝ�Ğ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ�ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕�ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĞǀĞŶƚŝ�ƐƉŽƌƚŝǀŝ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϯϭϵϵϵͲ�ůƚƌĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ƐƉŽƌƚŝǀĞ�ŶĐĂ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϯϮϭϬϬͲWĂƌĐŚŝ�Ěŝ�ĚŝǀĞƌƚŝŵĞŶƚŽ�Ğ�ƉĂƌĐŚŝ�ƚĞŵĂƚŝĐŝ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϯϮϵϭϬͲ�ŝƐĐŽƚĞĐŚĞ͕�ƐĂůĞ�ĚĂ�ďĂůůŽ�ŶŝŐŚƚͲĐůƵď�Ğ�Ɛŝŵŝůŝ� ϰϬϬ͕ϬϬй�

ϵϯϮϵϯϬͲ^ĂůĞ�ŐŝŽĐŚŝ�Ğ�ďŝůŝĂƌĚŝ� ϮϬϬ͕ϬϬй�
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ϵϯϮϵϵϬͲ�ůƚƌĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ�Ğ�Ěŝ�ĚŝǀĞƌƚŝŵĞŶƚŽ�ŶĐĂ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϰϵϵϮϬ�Ͳ��ƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ�ĐŚĞ�ƉĞƌƐĞŐƵŽŶŽ�ĨŝŶŝ�ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕�ƌŝĐƌĞĂƚŝǀŝ�Ğ�ůĂ�ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŚŽďďǇ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϰϵϵϵϬ�Ͳ��ƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ĂůƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ�ŶĐĂ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϲϬϰϭϬͲ^Ğƌǀŝǌŝ�Ěŝ�ĐĞŶƚƌŝ�ƉĞƌ�ŝů�ďĞŶĞƐƐĞƌĞ�ĨŝƐŝĐŽ�;ĞƐĐůƵƐŝ�Őůŝ�ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ�ƚĞƌŵĂůŝͿ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϲϬϰϮϬͲ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ�ƚĞƌŵĂůŝ� ϮϬϬ͕ϬϬй�

ϵϲϬϵϬϱ�Ͳ�KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĨĞƐƚĞ�Ğ�ĐĞƌŝŵŽŶŝĞ� ϮϬϬ͕ϬϬй�
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TABELLA 1 (ARTICOLO 18)

Regioni 
Quota 

accesso 
2020

RISORSE PER 
MMG 

TAMPONI 
RAPIDI

PIEMONTE 7,36%       2.209.433,59   
V D'AOSTA 0,21%            63.013,50   

LOMBARDIA 16,64%       4.993.267,96   
BOLZANO 0,86%          257.461,47   
TRENTO 0,89%          267.069,57   
VENETO 8,14%       2.442.545,00   
FRIULI 2,06%          619.330,03   

LIGURIA 2,68%          804.230,97   
E

ROMAGNA 7,46%       2.237.377,56   
TOSCANA 6,30%       1.889.704,34   
UMBRIA 1,49%          447.008,12   
MARCHE 2,56%          769.003,80   

LAZIO 9,68%       2.903.510,03   
ABRUZZO 2,19%          656.940,83   
MOLISE 0,51%          153.958,45   

CAMPANIA 9,30%       2.790.545,16   
PUGLIA 6,62%       1.986.526,10   

BASILICATA 0,93%          280.312,58   
CALABRIA 3,19%          957.153,68   

SICILIA 8,16%       2.448.426,26   
SARDEGNA 2,74%          823.181,00   

TOTALE �� 100% 30.000.000,00   

  20G00166  

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GU1- 269 ) Roma,  2020  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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