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Bando di gara a Cremona per servizi di accoglienza a richiedenti
asilo

Ultimo aggiornamento: venerdì 29 gennaio 2016, ore 13:17

29 gennaio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo

L'affidamento è relativo al 2016. Le offerte di possono presentare fino alle ore 12 del 10 febbraio

È on line sul sito web della prefettura di Cremona il bando di gara per l'individuazione di più soggetti per la stipula
di convenzioni per l'affidamento nell'anno 2016 di servizi di accoglienza, nel territorio provinciale, di cittadini
stranieri che richiedono protezione internazionale.

Insieme al bando sono pubblicati nella sezione 'Amministrazione trasparente-Bandi di gara e contratti' del sito della
prefettura anche il capitolato speciale e i moduli per partecipare alla gara. Il termine di presentazione delle offerte
scade il 10 febbraio 2016 alle ore 12.
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