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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         1,55 Euro

VERSAMENTO:  C/C POSTALE N. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, indicando, nell’apposito
spazio del bollettino postale, il codice 0101 - abbonamento BURC, codice 0102 - vendita BURC, codice 0103 inserzione- pubbli-
cazione del testo.                           NON SI RISPONDE DI EVENTUALI RIT ARDI O DISGUIDI POST ALI.

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.

ORDINARIO - comprendente i soli numeri ordinari settimanali   77,47 Euro
SPECIALE - comprendente tutti i numeri ordinari nonché i Supplementi e gli Speciali 116,20  Euro

- Solo per gli Statuti o modifiche degli stessi il costo è di 0,52 Euro a rigo o frazione di rigo
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AVVERTENZE. Il «Bollettino Ufficiale della Regione Campania» si pubblica in Napoli e contiene tutte le leggi e i regola-
menti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto - che possono interessare le generalità
dei cittadini, nonché le disposizioni ed i comunicati emanati dal Presidente del Consiglio e dalla Giunta Regionale

DELIBERAZIONE  N. 1572 DEL 6 AGOSTO 2004

PIANO DELLE  VACCINAZIONI  IN REGIONE CAMPANIA  - CON ALLEGATI .



Il B.U.R.C. si pubblica di regola il LUNEDI’.

Le inserzioni saranno pubblicate il secondo lunedì successivo a quello di presentazione.

Il testo della pubblicazione va redatto su foglio bollato (salvo le eccezioni di legge), sottoscritto
dall’Autorità competente o suo Delegato, cui dovranno essere allegate una seconda copia in carta
semplice e due lettere di trasmissione, firmate e protocollate.

L’importo delle spese di inserzione va versato in anticipo sul c.c. postale n. 21965181 intestato
a: Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli.

- Per quanto riguarda il titolo è necessario che esso contenga:
   a) la denominazione dell’ente richiedente;
   b) l’oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto

specifico dell’atto.

- Per quanto riguarda il testo, l’eventuale data di scadenza, se espressamente indicata, deve essere
successiva di almento 10 (dieci) giorni alla pubblicazione; ove mai la scadenza stessa la si fa decor-
rere dalla pubblicazione sul B.U.R.C., anche in questo caso, non può essere inferiore ai 10 (dieci)
giorni, tranne i casi previsti dalla legge.

Il sommario (indice) del Bollettino si può consultare sul sito web “www.regione.campania.it”. É possibile,
inoltre, visualizzare e stampare gran parte dei provvedimenti, delibere, gare e concorsi contenuti
(http://www.regione.campania.it/burc/indiceburc.htm)

In caso di discordanza il testo autentico degli atti pubblicati è quello riprodotto sul Bollettino Ufficiale a
mezzo stampa, che rappresenta la pubblicazione legale a tutti gli effetti.

Direttore Responsabile dott. LUCIO PIRILLO Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 4341 del 22-12-1992

A.T.I. - sannioPRINT srl (Benevento) - TREND scrl (Benevento)

Euro 3,87

“In caso di mancato recapito rinviare all’ufficio PT di Napoli CMP detentore del conto
per la restituzione al mittente che s’impegna a pagare relativa tariffa”.
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