
AGGIORNAMENTO 22.05.2018 SERVIZIO E UFFICIO DI RIFERIMENTO

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attri buzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione  beneficiario Link
SL…01M                 

omesso ai sensi 
dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 2.100,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia, adottato dal C.C. n° 

109 del 14.12.2015

Servizi sociali Presentazione istanza

TR…10A                 
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013 

€ 800,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia, adottato dal C.C. n° 

109 del 14.12.2015

Servizi sociali Presentazione istanza

GS…73Y                         
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 750,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia, adottato dal C.C. n° 

109 del 14.12.2015

Servizi sociali Presentazione istanza

DF…39C                          
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.380,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia, adottato dal C.C. n° 

109 del 14.12.2015

Servizi sociali Presentazione istanza

DN…92M                          
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 2.000,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia, adottato dal C.C. n° 

109 del 14.12.2015

Servizi sociali Presentazione istanza

MR…01H                         
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.750,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia, adottato dal C.C. n° 

109 del 14.12.2015

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…73U                           
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.500,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia, adottato dal C.C. n° 

109 del 14.12.2015

Servizi sociali Presentazione istanza

SCHEDA RIASSUNTIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI 

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI 

ECONOMICI - ARTT. 26 E 27 DEL D. LGS. 33/2013

SERVIZIO 2 - UFFICIO DI PIANO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO SUSSIDIO ECONOMICO PER CONTRASTO ABITATIVO
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