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Accoglienza migranti, un bando della prefettura dell'Aquila

Ultimo aggiornamento: mercoledì 30 dicembre 2015, ore 10:13

30 dicembre 2015 | Temi: Immigrazione e asilo

Il servizio in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale

Pubblicata nel sito della prefettura dell’Aquila la procedura aperta, con scadenza entro le ore 13.00 del 28 gennaio
2016, per l'affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale,
nell'ambito dell’Aquila e provincia.

La procedura è scaricabile dalla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - "bando di gara per
l'affidamento del servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale”.
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