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DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - CAGLIARI V. Pasquale Tola, 30 - Tel. 6061

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a) abbonamento (anno solare); Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari)
€ 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) € 180,76; Parte III € 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade
il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell’anno in corso.
Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all’invio dei fascicoli arretrati. I
versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l’anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione
di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. – b) vendita
a fascicoli separati: Parti I e II € 1,03 , Parte III € 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: € 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione
di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la
disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l’estero, esclusi i paesi dell’Unione Europea. L’importo degli
abbonamenti deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 206094, intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna - Cagliari; nello stesso c/c va altresì versato l’importo dei singoli fascicoli i quali verranno consegnati presso la Direzione del Bollettino
Ufficiale stesso, in via Pasquale Tola, n. 30.
MODALITA’ PER LE INSERZIONI – Le tariffe delle inserzioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Parte III sono stabilite nella seguente
misura per qualsiasi tipo di avviso: a) diritto fisso € 5,16 ; b) testo € 1,55 per ogni rigo o spazio di rigo dattiloscritto su carta bollata o uso
bollo. Eventuali inserzioni eccedenti le quattro pagine di carta bollata o uso bollo, € 3,10 per ogni linea, o frazione di linea di scrittura. Gli originali
degli annunzi, con la specificazione del relativo oggetto, devono pervenire alla Direzione del Bollettino presso la Presidenza della Giunta regionale, via
Pasquale Tola, 30, corredati della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo dovuto sul c/c postale n. 206094. Non si dà corso agli annunzi
non accompagnati dalla citata ricevuta ed a quelli per i quali il relativo versamento sia stato effettuato in forma diversa. Gli annunzi con
scadenze di termini devono contenere, fuori testo, la precisa indicazione della data entro la quale si chiede che vengano pubblicati e devono
pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale almeno quindici giorni antecedenti tale data, salvo che gli inserzionisti non chiedano con
dichiarazione esplicita in tal senso che la pubblicazione abbia ugualmente luogo senza l’osservanza dei termini.
AVVERTENZA – I richiedenti le inserzioni hanno diritto ad un esemplare gratuito del fascicolo di Bollettino nel quale sono pubblicate le inserzioni
stesse. All'atto della richiesta deve essere dichiarato il numero di fascicoli che si intende acquistare. Gli annunzi devono pervenire in duplice
esemplare di cui uno in originale.

COMUNICATO AGLI INSERZIONISTI
Si informano gli inserzionisti che gli avvisi
devono pervenire alla direzione del BURAS
– ancorchè inoltrati a mano – accompagnati
da lettera di trasmissione recante esplicita
richiesta di pubblicazione.

AVVISO AGLI ABBONATI
Ad evitare che nel caso di mancato rinnovo dell’abbonamento, si verifichi interruzione nell’invio del periodico e poiché in
seguito non sarà possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano
i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più
presto l’abbonamento al «Bollettino Ufficiale» alle tariffe e alle condizioni riportate
in testata.
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a) ESECUZIONI IMMOBILIARI E VENDITE

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 134/04 R.E. iniziata con
pignoramento notificato il 18.3.04 per il pagamento di € 30.693,02 il Giudice dell’esecuzione

