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NEWSLETTER SETTIMANALE DEL COMUNE DI CECINA - VENERDì 24 MAGGIO 2019 
 

 

Martedì 21 maggio 
 
POLITICHE SOCIALI
 

Contributo affitto: pubblicato il bando
 

 
 

Si informa che fino a venerdì 12 luglio è possibile presentare la domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione,
secondo quanto disposto dal bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per farne richiesta è necessario essere in possesso
di specifici requisiti, tra cui l'ISEE in corso di validità con un valore dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a
€ 28.684,36 e con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 16.500.

 
(Continua a leggere)
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Lunedì 20 maggio
 
LAVORI PUBBLICI
 

Da giovedì 23 lavori di asfaltatura corso Matteotti
 

 
 
 

E’ in via di conclusione l’intervento di riqualificazione dei marciapiedi di Corso Matteotti lato nord. A partire da giovedì infatti
saranno effettuati i lavori di asfaltatura: il progetto prevede che i marciapiedi siano in piano privilegiando il pedone. Con l’asfaltatura
inoltre sede stradale e marciapiedi saranno raccordati in modo da eliminare le barriere architettoniche in particolare in
corrispondenza degli attraversamenti.

 
(Continua a leggere)

 
 
Martedì 21 maggio
 
ELEZIONI 2019
 

Ufficio elettorale: aperto in orario continuato
 

 
 
Da martedì 21 maggio l’ufficio elettorale al piano terra di piazza della Libertà rimarrà aperto in orario continuato dalle ore 8 alle ore
20 (numero di telefono 0586.611310). Per l’occasione si ricorda inoltre che nella sezione “Elezioni 2019” si trovano tutte le
informazioni utili al cittadino per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, del sindaco e del consiglio
comunale di Cecina che si terranno domenica 26 maggio dalle ore 7 alle 23 (dopo tale ora sarà consentito il voto solamente agli
elettori e alle elettrici già presenti all'interno dei locali dei seggi).
 
 
(Continua a leggere)
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Venerdì 24 maggio
 
BAMBINI 
 

Servizio Fantasia Estate: pronta la graduatoria
 

 
 
 
Presso la Ludoteca Fantasia per i soli genitori interessati (che hanno presentato domanda di fruizione del servizio)  nel rispetto di
quanto disciplinato dal Regolamento U.E. 679/2016 sono disponibili le graduatorie del progetto Fantasia Estate. 
  
 
(Continua a leggere)

 
Giovedì 23 maggio 
 
 
IL QUESTIONARIO 
 

Indagine sui Corsi di vita in Italia: selezionato il Comune
di Cecina
 

Il Comune di Cecina è stato selezionato dall’Istat, insieme ad altri 279 comuni italiani, per la realizzazione di un’indagine statistica,
chiamata “Indagine sui Corsi di vita in Italia” (ITA.LI – Italian Lives), che coinvolgerà alcuni cittadini residenti sul territorio. Di fatto,
si tratta di un’importante indagine sul mutamento sociale in Italia promossa dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca e
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dall’Insitute for Advanced Study of Social Change. Fa parte di un progetto di eccellenza nazionale finanziato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

 
(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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