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NEWSLETTER SETTIMANALE DEL COMUNE DI CECINA - VENERDì 17 MAGGIO 2019 
 

 

Mercoledì 15 maggio 
 
TRIBUTI
 

Imu e Tasi, pagamento in scadenza: tutte le informazioni
 

 
 

Il Comune di Cecina, attraverso il proprio servizio Tributi, ricorda che si avvicina la scadenza della rata in acconto relativa all’imposta
IMU/TASI fissata per il 17 giugno prossimo. Per le informazioni relative alla guida al pagamento e alla modulistica si rimanda alla
specifica sezione IMU-TASI.

 
(Continua a leggere)
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Venerdì 17 maggio 
 
SELEZIONI 
 

Tre nuovi bandi di concorsi pubblici
 

 
 
 

Il Comune di Cecina ha pubblicato tre bandi di concorso pubblico: per istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato
destinato al servizio turismo, per 2 collaboratori tecnici a tempo pieno e indeterminato destinati al settore semplificazione
amministrativa patrimonio e innovazione digitale e per 4 istruttori direttivi amministrativi a tempo pieno e indeterminato.

 
(Continua a leggere)

 
 
Venerdì 17 maggio 
 
AMBIENTE
 

Verso il contratto di fiume Cecina
 

 
 
C’è tempo fino a martedì 21 maggio alle ore 12 per aderire al tavolo di lavoro e alle tappe del percorso partecipativo “Verso il contratto
di Fiume Cecina”. Tutti i soggetti interessati (cittadini singoli, associazioni o realtà organizzate) del territorio di Cecina, Riparbella e
Montescudaio possono iscriversi compilando il modulo allegato e inviandolo ad uno dei seguenti indirizzi:
ambiente@comune.cecina.li.it, comunitainterattive@gmail.com oppure consegnandolo direttamente all’ufficio ambiente del Comune
di Cecina in via Perini, angolo via Ambrogi.
 
 
(Continua a leggere)

 
 
Martedì 14 maggio
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L'EVENTO
 

#RaccontandoCecina: al via il concorso fotografico
 

 
 
 
Per il secondo anno consecutivo il Comune di Cecina organizza un festival estivo della letteratura e dello spettacolo con incontri nel
centro cittadino, il festival #Raccontandoci: 12, 13 e 14 luglio 
  
 
(Continua a leggere)

 
Lunedì 13 maggio 
 
SCUOLE
 

Menù mense scolastiche: ultime variazioni
 

 
 

Pubblichiamo i menù per le scuole di Cecina, sia estivo che invernale. 

A seguito delle richieste pervenute nei vari incontri e commissioni mensa, sono state apportate delle modifiche, in particolare
prevedendo una maggiore rotazione dei piatti in base ai rientri scolastici, pur rimanendo in linea con le Linee Guida sulla Ristorazione
scolastica Regionale.

 
(Continua a leggere)

ESTATE & BAMBINI
 
 

Soggiorni estivi per minori: domande entro il 31 maggio
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Fino a venerdì 31 maggio sono aperte le iscrizioni per i soggiorni estivi per i minori che saranno effettuati presso la struttura “Casa
vacanze di Sesto Fiorentino” in via dei Campilunghi alle Gorette in due diversi periodi: il primo turno andrà infatti dal 24 giugno al 12
luglio mentre il secondo dal 15 luglio al 2 agosto.

 
(Continua a leggere)

 
 

 
 

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette giorni clicca QUI 
 

 

 
Iscriviti gratuitamente al sistema di allerta telefonico per 

comunicazioni istituzionali, di criticità e di Protezione Civile cliccando QUI

Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI. 

Diventa protagonista della Cecina che migliora.

Copyright © 2019 Comune di Cecina, Tutti i diritti riservati. 
 
 

Vuoi cambiare le preferenze su come ricevere questa mail? 
Puoi aggiornare le tue preferenze o cancellarti da questa lista 

Puoi consultare e scaricare le edizioni precedenti cliccando qui 
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