EVENTI
Martedì 23 gennaio dalle 17:00
letture ad alta voce destinate ai bambini dai 2 ai 6 anni
tenute dai volontari del gruppo Nati per Leggere

Leggi la notizia

Venerdì 26 gennaio ore 10,00
Sala BOT - Palazzo comunale "Per non dimenticare"
spettacolo riservato agli alunni delle
classi terze delle scuole medie
Sabato 27 gennaio ore 21,00
Sala BOT - Palazzo comunale
"Destinatario sconosciuto"
Spettacolo aperto a tutta la cittadinanza

Leggi la notizia

AVVISI

Dal 17 gennaio al 1° marzo
aperti i termini per il riconoscimento regionale
alle scuole di musica che svolgono attività formative
di didattica e pratica musicale, sulla base
della presenza di criteri e requisiti essenziali di qualità

Leggi la notizia

Ordinanza n. 67 del 06.10.2014
La cittadinanza interessata deve adempiere alla
manutenzione ed alla pulizia di fossi, canali,
rogge ed alla pulizia dei terreni, nonché al taglio
dell'erba, degli alberi e delle siepi per questione
di incolumità, igiene pubblica e decoro urbano

Leggi la notizia

Calendario Raccolta Differenziata
Anno 2018

Leggi la notizia

800 978 447
questo è il numero verde, sempre attivo, da chiamare per
segnalare guasti o disservizi nell'illuminazione pubblica

Leggi la notizia

Comune di Carpaneto Piacentino
Servizio Affari Generali – Ufficio Comunicazione
Piazza XX Settembre, 1
Sito Internet: www.comune.carpaneto.pc.it
Orari di apertura: dal lunedì al sabato 9.00 - 13.00
Se avete suggerimenti per migliorare la newsletter, scrivete a comune@comune.carpaneto.pc.it
[privacy]
Hai ricevuto questa e-mail in quanto iscritto al servizio di Newsletter del Comune di Carpaneto Piacentino.
Se non desideri ricevere più altre comunicazioni via posta elettronica, invia una e-mail a comune@comune.carpaneto.pc.it con la richiesta di essere rimosso dal servizio Newsletter.
Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), informiamo gli utenti che l'indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato
unicamente per permettere l'invio della newsletter e gli altri dati forniti saranno utilizzati solo a fini statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.

