
AGGIORNAMENTO 01.12.2021 SERVIZIO E UFFICIO DI RIFERIMENTO

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

ll…10q            
omesso ai sensi 

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

€ 2.700,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

RA…73T          
omesso ai sensi 

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

€ 4.644,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

RN…29E     omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 3.000,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

LM…49Q         
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

Servizi sociali Presentazione istanza

LD….73H     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

Servizi sociali Presentazione istanza

MS…73D   omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 5.170,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

MD…26L        
omesso ai sensi 

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

€ 4.000,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza
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NN…73P         
omesso ai sensi 

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

€ 5.400,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

WL…49Q              
omesso ai sensi 

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

€ 4.950,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

BL…85E             
omesso ai sensi 

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

€ 900,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

BJ…29X                    
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

Servizi sociali Presentazione istanza

BT…73W                 
omesso ai sensi 

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

€ 900,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

BR…73K                   
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

Servizi sociali Presentazione istanza

BR…12H                
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

Servizi sociali Presentazione istanza

BR…73Y              
omesso ai sensi 

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

€ 5.640,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

MT…73A             
omesso ai sensi 

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

€ 5.170,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza
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BR…01E      omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 5.500,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

CD…73X             
omesso ai sensi 

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

€ 900,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

CP…73X        
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

Servizi sociali Presentazione istanza

CR…73L         
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

Servizi sociali Presentazione istanza

CC…73A         
omesso ai sensi 

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

€ 3.300,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

CH…30K        
omesso ai sensi 

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

€ 4.050,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

CH…49G        
omesso ai sensi 

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

€ 5.400,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

CH…009         
omesso ai sensi 

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

€ 1.245,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza
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CH…00J        
omesso ai sensi 

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

€ 2.940,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

CR…29W      
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

Servizi sociali Presentazione istanza

DN…72L         
omesso ai sensi 

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

€ 6.050,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

DF…73T      omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 5.400,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

DC…29M      
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

Servizi sociali Presentazione istanza

DD…39V       
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

Servizi sociali Presentazione istanza

DM…73M             
omesso ai sensi 

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

€ 4.400,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

DR…29V       
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

Servizi sociali Presentazione istanza

Pagina 4



LB…30O       
omesso ai sensi 

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

€ 4.000,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

SP…73Y      omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 1.350,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

FL…55L      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

Servizi sociali Presentazione istanza

FR…80O        
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

Servizi sociali Presentazione istanza

FR…73Y       
omesso ai sensi 

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

€ 3.000,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

FC…29J      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

Servizi sociali Presentazione istanza

FR…73A      omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 4.000,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

GR…73Y       
omesso ai sensi 

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

€ 2.700,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza
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GR…73Y       
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

Servizi sociali Presentazione istanza

GN…73E      
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

Servizi sociali Presentazione istanza

GH…30O     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

Servizi sociali Presentazione istanza

GH…30O       
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

Servizi sociali Presentazione istanza

GN…73O       
omesso ai sensi 

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

€ 2.310,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

GR…73H      
omesso ai sensi 

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

€ 4.400,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

GD…01G      
omesso ai sensi 

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

€ 5.830,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

HM….26J      
omesso ai sensi 

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

€ 2.700,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza
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HS…49S       
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

Servizi sociali Presentazione istanza

CL…29U      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

Servizi sociali Presentazione istanza

NC…73A       
omesso ai sensi 

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

€ 5.000,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

LF…30H         
omesso ai sensi 

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

€ 4.950,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

LR…73G      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

Servizi sociali Presentazione istanza

LV…03T        
omesso ai sensi 

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

€ 3.300,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

LC…01V      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

Servizi sociali Presentazione istanza

MG…58U       
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

Servizi sociali Presentazione istanza

MR…04N       
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

Servizi sociali Presentazione istanza
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MR…24I      omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 900,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

MZ…73F         
omesso ai sensi 

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

€ 5.400,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

MC….24T    omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 2.050,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

MC…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

Servizi sociali Presentazione istanza

NN…26L  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

Servizi sociali Presentazione istanza

NN…73B       
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

Servizi sociali Presentazione istanza

BR…58U   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

Servizi sociali Presentazione istanza

LV…73G  omesso ai 
sensi dell'art. 26, c4 
del d.lgs n. 33/2013

€ 3.000,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza
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PL…15H    omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 6.000,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

PM…73P   omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 6.600,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…15W   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

Servizi sociali Presentazione istanza

PZ…73L   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

Servizi sociali Presentazione istanza

PP…73N      omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 5.500,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…73G      
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

Servizi sociali Presentazione istanza

PZ…73F       
omesso ai sensi 

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

€ 900,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

PN…73Q       
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

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…00M      
omesso ai sensi 

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

€ 3.096,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza
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PR…29A       
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

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…29U       
omesso ai sensi 

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

€ 3.000,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

RN…39V        
omesso ai sensi 

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

€ 250,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

RN…73Z      omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 5.500,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

RN…73E     omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 5.500,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

RS…39F        
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

Servizi sociali Presentazione istanza

SL…73U        
omesso ai sensi 

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

€ 5.500,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

SN…52N        
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

Servizi sociali Presentazione istanza

SL…11E       omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 660,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza
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ST…73T        
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

Servizi sociali Presentazione istanza

TN…04H          
omesso ai sensi 

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

€ 1.560,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

NG….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

Servizi sociali Presentazione istanza

VD…29B        
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

Servizi sociali Presentazione istanza

ZV…29N            
omesso ai sensi 

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

€ 6.050,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

agevolate, agli interventi e ai servizi sociali erogati 
dal Comune di Civitavecchia

Servizi sociali Presentazione istanza

ZC…25C          
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

Servizi sociali Presentazione istanza
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