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Gara d’appalto per accogliere cittadini stranieri nella provincia di Cuneo

Ultimo aggiornamento: giovedì 14 maggio 2015, ore 15:39

  

14 maggio 2015 | Temi: Territorio

Documentazione da presentare entro il termine improrogabile del 22 giugno 2015 ore 13:00

La prefettura di Cuneo ha indetto un bando di gara per garantire l’accoglienza in strutture temporanee ai cittadini stranieri nella
provincia.

Il periodo di accoglienza decorre da luglio 2015 fino a dicembre 2016.

Il capitolato richiede modalità innovative di fornitura con allineamento ai servizi erogati da sistema di protezione asilo e
rifugiati (SPRAR).

La documentazione deve essere presentata direttamente in prefettura entro il termine improrogabile del 22 giugno 2015 ore
13:00.
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