Avviso
Scritto da comune
Giovedì 31 Maggio 2018 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 14 Luglio 2018 13:30

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - GAL VerdeMare Liguria

Incontro presso Sala Consiliare del Comune di Mezzanego alle 17:00 di martedì
17/07/2018

PRESENTAZIONE DEI BANDI riguardanti:
- Turismo sostenibile
- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
- Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali

BANDI:

Bando per la Concessione della Gestione Comunità Alloggio - Avviso Rettifica con nuova
scadenza 26/07/2018 ore 12:00

Bando vendita immobile Isola di Vignolo&nbsp; - Allegato 1&nbsp; - scadenza 9/08/2018 importo € 65.00,00

Bando vendita Immobile Costa del Canale - Allegato 1 - scadenza 26/07/2018 - importo €
107.500,00
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Bando vendita terreno Borgonovo Ligure - Allegato 1 - scadenza 19/07/2018 - importo €
2.250,00

5 per mille Comune di Mezzanego

Bando&nbsp;Borse di Studio Fondazione Devoto

Bando Fondo Sociale ATO

Comunicato Stampa Voucer Nido - Domanda Voucer Nido usufruire del contributo, dovranno presentare le domande
dal 20 giugno al 20 luglio 2018.

Le famiglie, per poter

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
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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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