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Bando della prefettura di Potenza per servizi di accoglienza ai
richiedenti asilo

Ultimo aggiornamento: mercoledì 23 dicembre 2015, ore 13:32

23 dicembre 2015 | Temi: Immigrazione e asilo

Riguarda un numero presunto di 904 persone, tra quelle già presenti e quelle che arriveranno nelle strutture della
provincia

On line sul sito della prefettura di Potenza il bando di gara per la conclusione di un accordo quadro con più soggetti
economici per i servizi di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, sia quelli già
presenti nelle strutture temporanee della provincia, che devono essere riallocati, sia gli altri che saranno assegnati al
territorio.

Il bando si riferisce all'accoglienza di un numero presunto di 904 stranieri, per il periodo 1 marzo 2016-31 dicembre
2016. Il termine per l'invio delle domande di partecipazione scade alle ore 10 del 27 gennaio 2016.
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