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Art. 7
Norma finale ed entrata in vigore

I . Per

quanto non ricompreso nel presente regolamento si appliceno le disposizioni contenute nella

legge 5-2-1998, n. 22 e nel D.P.R. 7-4-lCO0. n.

ll1.

2. Il regolamento entra in vigore il primo siomo del terzo mese successivo a quello dell'esecutività

..lelll relativa delibera di approvf,zrone.
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