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Abbonamento al Foglio Federale
II prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio Federale è di 75 franchi
(di franchi 42,50 per sei mesi), compreso l'invio franco di porto su tutto il
territorio svizzero. L'abbonamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio.
Il Foglio Federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del
Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di
decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari nonché taluni
estratti delle deliberazioni del Consiglio federale, le pubblicazioni dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione, gli avvisi e i
concorsi per lavori e forniture.
Il Foglio Federale reca quali allegati: 'la Raccolta delle leggi federali
(leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conchiusi
con l'estero, ecc.), gli estratti delle deliberazioni dell'Assemblea federale e
il bollettino dei posti vacanti: // Posto.
Ci si può abbonare al Foglio Federale completo oppure unicamente alla
Raccolta delle leggi federali o a II Posto direttamente presso ila tipografia
Grassi & Co., Bellinzona. Agli abbonati che non respingeranno il primo
numero dell'anno verrà automaticamente rinnovato l'abbonamento.
Il prezzo dell'abbonamento unicamente alla Raccolta delle leggi federali ammonta a 39 franchi l'anno (franchi 22,50 per sei mesi). L'abbonamento ha inizio il 1° gennaio o il 1° luglio di ogni anno.
Il prezzo dell'abbonamento al solo // Posto ammonta a 11 franchi l'anno e a franchi 7 per sei mesi.
Ci si può parimenti procurare, sino a esaurimento della riserva, la cailezione intera della Raccolta delle leggi federali, facendone richiesta alla
Centrale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
Qualsiasi reclamo relativo alla spedizione del Foglio Federale dovrà essere indirizzato tempestivamente all'ufficio postale, indi alla Tipografia
Grassi & Co, Bellinzona ed eccezionalmente alla Centrale degli stampati e
del materiale, 3000 Berna.
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