
AGGIORNAMENTO 27.04.2020 SERVIZIO E UFFICIO DI RIFERIMENTO

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione beneficiario Link

CR…39R                       

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 -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

CR…64Q                      

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
€ 1.800,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
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 - SEZIONE POLITICHE DEL WELFARE UFFICIO DI PIANO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO SUSSIDIO ECONOMICO PER MALATTA DI A LZHEIMER

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 1.800,00
dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

RM..                    

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 1.800,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

MN…35W                             

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 1.800,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

VR…73G                          

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 1.800,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

Pagina 1



PL…52W                     

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 957,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

DR…68L                     

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 1.800,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

VR,,,01F                     

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 1.800,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

PT…98M                           

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 1.800,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

SC…30U                       

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 -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

d.lgs n. 33/2013 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

DL…30U                     

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 -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

GM…01V                       

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 1.184,93

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

NT…01M                         

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 366,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza
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DM…34M                    

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 -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

BC…96A                  

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 -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

RN…01Y                      

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 600,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…01C                     

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 2.369,86

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

MR…01U                    

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 1.184,93

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

CL…01W                     

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 2.400,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

VC…78L                 

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 2.400,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

MN…78L                

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 2.400,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza

TD-…22R               

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 -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza
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MF…10J                          

omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 

d.lgs n. 33/2013

€ 600,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2432/2018

Servizi sociali Presentazione istanza
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