Direttore/trice scuole
infanzia e elementari
Sul sito del comune o presso la
cancelleria sono a disposizione i
documenti relativi al concorso
pubblicato
dai
comuni
di
Comano, Cureglia, Porza e
Vezia per l’assunzione di un/a
direttore/trice per le scuole
elementari e dell’infanzia del
comprensorio. Scadenza del
concorso lunedì 30 marzo 2015.

Ausiliario esterno
E’ aperto il concorso per
l’assunzione temporanea di un
operaio per l’ufficio tecnico
comunale
nel
periodo
maggio/ottobre
2015.
Le
modalità relative al concorso
sono disponibili sul sito del
comune o presso la cancelleria.
Scadenza del concorso lunedì
23 marzo 2015.

Cani

Cani

Si ricorda a tutti i detentori di cani
che per poter tenere aggiornata la
banca dati, ogni modifica inerente il
cane (acquisto di un nuovo cane,
cambio detentore, decesso, cambio
indirizzo) deve essere notificata
entro il termine di 10 giorni
dall’evento:

Si ricorda a tutti i detentori di cani
che per poter tenere aggiornata la
banca dati, ogni modifica inerente il
cane (acquisto di un nuovo cane,
cambio detentore, decesso, cambio
indirizzo) deve essere notificata
entro il termine di 10 giorni
dall’evento:

all’ANIS Animal Identity Service AG
www.anis.ch - info@anis.ch
tel. 031-371.35.30

all’ANIS Animal Identity Service AG
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alla cancelleria comunale
controllo-abitanti@comano.ch
tel. 091-941.84.86
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Prelievo sangue
Ai cittadini di Comano è data la
possibilità di effettuare il prelievo
del sangue presso lo stabile RSI
di Comano.

La prossima donazione è
prevista mercoledì 25 marzo
2015 dalle 09.00 alle 16.00.
Le persone interessate potranno
annunciarsi alla ricezione RSI
con un documento d’identità e
verranno
accompagnate
al
locale
predisposto
in
collaborazione con il Servizio
Trasfusione CRS della Svizzera
Italiana.
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 315
marzo 2015
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