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Bando della prefettura di Torino per l'accoglienza di richiedenti asilo

Ultimo aggiornamento: giovedì 11 febbraio 2016, ore 15:47

11 febbraio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo

Il termine per il ricevimento delle domande scade il 10 marzo alle 12

Avviso pubblico della prefettura di Torino per l'affidamento nel territorio provinciale dei servizi di accoglienza e
assistenza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

Il periodo presunto di erogazione dei servizi va dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2016. Il termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione scade il 10 marzo 2016 alle ore 12.
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