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Accoglienza migranti, il bando della prefettura di Viterbo

Ultimo aggiornamento: giovedì 31 dicembre 2015, ore 13:41

31 dicembre 2015 | Temi: Immigrazione e asilo

Scadenza per le domande alle ore 13.00 del 25 gennaio 2016

Pubblicato nel sito della prefettura di Viterbo il Bando sulla procedura aperta per l'affidamento del servizio di
accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nell'ambito della provincia di Viterbo, la cui
scadenza è fissata per le ore 13.00 del 25 gennaio 2016.

Il bando prevede la partecipazione di operatori economici, associazioni riconosciute e non, fondazioni e altri
organismi in possesso dei requisiti richiesti per individuare un numero complessivo di 360 posti in strutture abilitate
da destinare al servizio di prima accoglienza.

La procedura è consultabile visitando il sito della prefettura di Viterbo, alla sezione Amministrazione Trasparente -
Bandi di gara e contratti. 
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