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Sa newsletter de su Comunu de Siapicìa
E’ NATA LA CONSULTA GIOVANILE

Consulta Giovanile
Contributo per i canoni di locazione
2015

Con deliberazione del Consiglio n. 10
del 30 marzo 2015 l’Amministrazione
Comunale ha approvato la costituzione
della "Consulta Giovanile", aperta a tutte
le realtà giovanili sul territorio che desiderino farne parte. L’Amministrazione ritiene importante e fondamentale il momento
del confronto, istituzionalizzando un luogo
specifico dove i giovani possono avere la
parola sui problemi riguardanti il Comune,
assicurando così una formazione alla vita
democratica e alla collaborazione nella
gestione della vita del paese in modo specifico per le attività e le problematiche giovanili. Per ufficializzarne la costituzione
TUTTA LA POPOLAZIONE È INVITATA A PARTECIPARE MARTEDI’
19 MAGGIO 2015 ALLE ORE 18.30
ALLA SEDUTA DI INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANI DI SIAPICCIA
PRESSO L’AULA
CONSILIARE
DEL COMUNE.

BANDO PER L’’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015
(art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431) Il
Responsabile del Servizio Sociale in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 12/19 del 27.03.2015, che approva
i criteri per l’ individuazione dei destinatari e delle modalità di determinazione dei
contributi a sostegno dei canoni di locazione per l’anno 2015, ai sensi della L
431/1998, RENDE NOTO che a partire
dalla data di pubblicazione di questo bando e fino al 04/06/2015, i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare
domanda per ottenere il contributo a sostegno del canone di locazione relativo
all’anno 2015.
Le ulteriori notizie sono reperibili sul sito
www.comune.siapiccia.or.it
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LE NOSTRE E-MAIL/ Is e-mail nostras:
protocollo.siapiccia@tiscali.it
amministrativo@comune.siapiccia.or.it
sociale@comune.siapiccia.or.it
tecnico@comune.siapiccia.or.it
ragioneria@comune.siapiccia.or.it
sindacosiapiccia@hotmail.it
segreteria@comune.siapiccia.or.it
bibliotecasiapiccia@tiscali.it
PEC comune.siapiccia.or@legalmail.it

