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Viterbo: avviso di gara per servizi di prima accoglienza a richiedenti
asilo

Ultimo aggiornamento: mercoledì 23 dicembre 2015, ore 19:22

23 dicembre 2015 | Temi: Immigrazione e asilo

Le offerte dovranno essere inoltrate entro il 25 gennaio 2016

Il servizio di prima accoglienza dedicato, nel viterbese, ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale è
stato affidato a un bando di gara per l’anno 2016.

L’avviso pubblico di gara è stato pubblicato nel sito della prefettura di Viterbo.

Il bando è rivolto a operatori in grado di accogliere richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza per un numero
massimo di 360 persone. 
Le offerte dovranno essere inoltrate entro le ore 13 del 25 gennaio 2016, seguendo le disposizioni indicate nel
bando e negli allegati.
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