
AGGIORNAMENTO 27.04.2020 SERVIZIO E UFFICIO DI RIFERIMENTO

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

DB…52M                  
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

SL…73Q                     
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

GR…91M                
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

MT…73U                           
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

VI…29J                        
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

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 DISABILITA' GRAVISSIMA
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DP…91H                  
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DF…82H                 
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

LN…04B                  
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

MS…79D                         
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

TM…01G                       
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DL…01N                     
omesso ai sensi 

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

€ 3.394,29

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

MG…39U                      
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza
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NC…01S                         
omesso ai sensi 

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

€ 3.360,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

LT…64R                  
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…29E               
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

SV…02Q                  
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

RR…91W               
omesso ai sensi 

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

€ 3.500,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DF…10H                
omesso ai sensi 

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

€ 4.200,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

RT…69B                
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza
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MT…00J                 
omesso ai sensi 

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

€ 5.142,85

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

VL…35S                 
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

SM…32B             
omesso ai sensi 

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

€ 1.400,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

GR…24B           
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PP…24K              
omesso ai sensi 

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

€ 3.497,16

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PP…24V           
omesso ai sensi 

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

€ 3.325,71

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

LA…05S           
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

GR…73D            
omesso ai sensi 

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

€ 3.600,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza
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PL…73O            
omesso ai sensi 

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

€ 2.399,60

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

RA…73O            
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

TR…73W            
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

FN…10J            
omesso ai sensi 

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

€ 2.240,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

FR….01K            
omesso ai sensi 

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

€ 3.120,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

JM…30O         
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

CL…20T          
omesso ai sensi 

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

€ 1.149,14

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PS…73C           
omesso ai sensi 

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

€ 2.026,25

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza
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PS…01V          
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

TC…75I         
omesso ai sensi 

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

€ 4.297,12

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

CP…01H       
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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

CR…73O            
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 N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

MY…05O            
omesso ai sensi 

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

€ 3.187,92

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

SS…34F           
omesso ai sensi 

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

€ 2.640,87

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

VS…73M            
omesso ai sensi 

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

€ 732,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

MN…73Z          
omesso ai sensi 

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

€ 2.368,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza
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GN…01C              
omesso ai sensi 

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

€ 1.400,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

CM…10L            
omesso ai sensi 

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

€ 3.527,92

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

VL…10T           
omesso ai sensi 

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

€ 5.600,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DM…73A              
omesso ai sensi 

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

€ 3.200,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

LC…10K           
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 N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

BZ…73Y             
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 N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

CP…73B           
omesso ai sensi 

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

€ 3.388,57

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DT…24N       
omesso ai sensi 

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

€ 4.500,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza
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RS…24S      omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 5.600,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PL…73F       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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DV…73S                        
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 N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

LZ…73U                    
omesso ai sensi 

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

€ 5.600,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

MS…01V                       
omesso ai sensi 

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

€ 5.600,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

BN…19V                     
omesso ai sensi 

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

€ 2.827,92

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

BR…73Z                       
omesso ai sensi 

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

€ 1.885,28

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PL…73D                     
omesso ai sensi 

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

€ 2.827,92

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza
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RE…92E                      
omesso ai sensi 

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

€ 1.318,30

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

PL…73F                     
omesso ai sensi 

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

€ 4.900,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

BN…24N                     
omesso ai sensi 

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

€ 7.000,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DF…73N                    
omesso ai sensi 

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

€ 2.800,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

DF…73N    
MS…01V                

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 -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

VL…68J                   
omesso ai sensi 

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

€ 1.400,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza

VR…73B                      
omesso ai sensi 

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

€ 7.000,00

Regolamento per l'accesso alle prestazioni 
agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 

dal Comune di Civitavecchia -                           
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1589/2019

Servizi sociali Presentazione istanza
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