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Avvisi

Bollettino dell'abitazione
II bollettino dell'abitazione pubblica dei rapporti della Commissione per la ricerca sull'alloggio come anche dei testi d'interesse generale dell'Ufficio federale
per l'abitazione. La lista delle pubblicazioni può essere chiesta all'Ufficio federale per l'abitazione, 3000 Berna 15, Casella postale 38.
Appena apparso:

VALUTAZIONE DEGLI ALLOGGI
Sistema di valutazione degli alloggi (SVA), Edizione 1986
116 pagine, numero d'ordinazione 725.035 i, prezzo fr. 13.—

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Ufficio centrale federale degli
stampati e del materiale, 3000 Berna.

971

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha pubblicato:
Leggi cantonali sugli assegni familiari
Stato al 1° gennaio 1983
La nuova edizione riveduta sostituisce quella del 1957 con tutti i supplementi. Il classificatore a fogli mobili, munito d'un registro alfabetico, contiene un compendio degli ordinamenti di assegni familiari con indicazione
degli importi delle prestazioni, come pure il testo integrale delle prescrizioni
cantonali sugli assegni familiari.
Le revisioni future delle disposizioni legali saranno oggetto di un supplemento annuo che sarà distribuito automaticamente a qualsiasi persona in
possesso di questa pubblicazione.
Prezzo della raccolta: 66 franchi (incluso il 1° supplemento)

In vendita sotto n. 318.801 d f i, presso l'Ufficio centrale federale degli
stampati e del materiale, 3000 Berna.

[13]

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha pubblicato:
Assegni familiari nell'agricoltura
Raccolta delle disposizioni in vigore, dei prontuari e del commento al 1°
aprile 1980
Prezzo: fr. 5,50
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