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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:&nbsp;Finalizzato alla vendita di legname
pignorato in loc. Passo del Bocco presso l'ex Colonia Devoto (scadenza ore 12:00 26/11/2018)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
RIGUARDANTE L'ASSEGNAZIONE DI NUMERO QUATTRO ALLOGGI A CANONE
MODERATO IN VIA VALMOGLIANA N.6 - LOC. BORGONOVO LIGURE

(scad

Dal 9 ottobre 2018 Strada Comunale Circ. Campovecchio Battiluino chiusa per lavori in loc.
Circ. Campovecchio.

&nbsp;

Avviso :

Venerdì 28/09/18 alle ore 18 presso il nuovo Polo Scolastico

comunale si terrà l'assemblea pubblica di presentazione del progetto
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in variante urbanistica per
residenza
la realizzazione
sanitaria della

per anziani in Loc. Pratolungo .

BANDI:

Avviso manifestazione interesse locazione studio medico - Allegato 1

Bando vendita Immobile Costa del Canale - Allegato 1 - scadenza - importo € 105.000,00

Bando vendita terreno Borgonovo Ligure - Allegato 1 - scadenza 8/11/2018 - importo €
1.485,00

5 per mille Comune di Mezzanego

Bando&nbsp;Borse di Studio Fondazione Devoto

Bando Fondo Sociale ATO

AVVISO: ORARIO LEZIONI COMPLESSO SCOLASTICO DI MEZZANEGO (dal 17/09 al
28/09)
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Ordinanza n. 13/2017 : Divieto di vendita bevande da asporto in contenitori di vetri in
occasione di manifestazioni che prevedono forte presenza di persone.

Assegno di ricollocazione: L’assegno di ricollocazione 2018 è entrato a regime dal 14
maggio, vediamo cos’è e come funziona in questa guida attraverso la lettura della recente
delibera ANPAL. Con il Decreto Legislativo n. 150/2015, e più precisamente con l’articolo 23, è
stata introdotta questa misura di politica attiva. Si tratta di un assegno per il disoccupato
spendibile per la propria riqualificazione e il reinserimento lavorativo. Si può quindi usare a
scelta del beneficiario presso i Centri per l’impiego, le Agenzie del Lavoro e gli altri Enti
accreditati. L’assegno può essere richiesto al momento dai soggetti percettori di NASpI da
almeno 4 mesi.
Avviso - Locandina

Carta d'Identità Elettronica - Avviso

Sondaggio CLIMAERA: Nell'ambito del progetto europeo CLIMAERA, Regione Liguria e
ARPAL lanciano un grande studio sulla percezione che hanno gli abitanti della regione Liguria
della qualità dell'aria e del clima. Rispondendo a questo semplice questionario anonimo della
durata di pochi minuti, contribuirai a migliorare la qualità della vita nel nostro territorio,
partecipando alla elaborazione delle strategie di pianificazione territoriale da parte delle
istituzioni pubbliche per l'adattamento climatico.
Il sondaggio, aperto a tutti coloro che abitano in Liguria, è disponibile al link: Sondaggio
CLIMAERA
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