
AGGIORNAMENTO 20.07.2018 SERVIZIO E UFFICIO DI RIFERIMENTO

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attri buzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione  beneficiario Link
MR…73S                 

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

€ 1.180,00

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

LM…73N                
omesso ai sensi 

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

€ 1.200,00

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

PL…45S                         
omesso ai sensi 

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

€ 1.000,00

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

FL…85P                      
omesso ai sensi 

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

€ 400,00

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

LG…01U                       
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

GC…46F                      
omesso ai sensi 

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

€ 1.300,00

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

MC…06P                       
omesso ai sensi 

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

€ 1.200,00

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
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BB…01Q                      
omesso ai sensi 

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

€ 1.000,00

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

DL…01N                       
omesso ai sensi 

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

€ 700,00

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

SR…59W                       
omesso ai sensi 

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

€ 450,00

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

AY…01J                 
omesso ai sensi 

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

€ 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

CV…74P               
omesso ai sensi 

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

€ 1.600,00

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

CG…52M               
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
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