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Informazione locale

Il Comune di Lissone accompagna i cittadini nel
mondo digitale
MB News.it
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Saranno 18 incontri propedeutici alla certificazione, che si otterrà
sostenendo 7 esami . Gli esami andranno prenotati e sostenuti
on-line presso le aule di informatica delle sedi AICA Test Center
accreditate della provincia Monza e Brianza. Tutti ...
Leggi la notizia

MB News Il Comune di Lissone accompagna i cittadini
nel mondo digitale https://t.co/FgWNO1i5qb
Persone: carate enzo salvatore
Organizzazioni: comune ambito
Luoghi: lissone verano brianza
Tags: cittadini mondo digitale

ALTRE FONTI (212)

Lissone, al via il protocollo d'intesa per rivitalizzare l'economia locale
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Il Comune di Lissone e Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, hanno
concordato in via preliminare ed in via di
stipulazione il protocollo d'intesa, un percorso di
analisi e collaborazione in ...

Persone: milano monza e brianza

MB News.it - 15 ore fa

Luoghi: lissone

Organizzazioni: comune
amministrazione comunale

Conosci Libero Mail?

Prodotti: imu

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Tags: protocollo economia

Lissone, un aiuto per chi non riesce a pagare la bolletta dell'acqua
Per poter beneficiare dei fondi si dovrà essere
residenti a Lissone e nell'edificio per cui si ... "Il
Comune - spiegano dalla Giunta - avrà comunque
la possibilità di attribuire il bonus anche qualora ...

Scopri di più

Organizzazioni: comune
brianzacque
Prodotti: isee
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Lissone. Raccolta differenziata, conclusa la fase sperimentale: al via le regole
definitive

Bologna
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(mi-lorenteggio.com) Lissone, 21 aprile 2017 - Entrate in vigore ormai da due
mesi, le nuove modalità di raccolta ...servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani sul territorio del Comune,...
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Il Giorno.it - 15 ore fa

Luoghi: lissone a9
Tags: acqua aiuto

MI-Lorenteggio - 15 ore fa

Organizzazioni: polizia locale
provincia
Luoghi: lissone monza e brianza

Lissone. Fiscalità locale e rilancio economico del territorio, protocollo d'intesa fra
Amministrazione Comunale e Assolombarda
La collaborazione fra Comune di Lissone e Assolombarda ha portato ad una
maggior attenzione verso le esigenze fiscali delle imprese e, al tempo stesso, ad
inserire le azioni intraprese dall'...
MI-Lorenteggio - 20-4-2017

Altre città

Tags: regole contenitori

Persone: normal vendo
Organizzazioni:

FOTO
Il Comune di Lissone
accompagna i cittadini
nel mondo digitale
MB News.it - 12-4-2017

amministrazione comunale
assolombarda
Prodotti: eventi imu
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Luoghi: lissone milano

Codice abbonamento:

Bovisio, dal 18 maggio arriva il sacco blu per la raccolta differenziata

093916

Tags: territorio rilancio
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