
AGGIORNAMENTO 31.12.2020 SERVIZIO E UFFICIO DI RIFERIMENTO

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

CR…73F                    
omesso ai sensi 

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

€ 427,38
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

TR…73T                      
omesso ai sensi 

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

€ 351,25
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

BR…59F                    
omesso ai sensi 

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

€ 810,00
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

€ 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

LS…30T                    
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

PR…73O                       
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                                                           

Servizi sociali Presentazione istanza
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GM…39G                   
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

PM…73Q                     
omesso ai sensi 

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

€ 348,93
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

LS…73H               
omesso ai sensi 

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

€ 71,78
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

NL…29D                 
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                                                           

Servizi sociali Presentazione istanza

HF…30L               
omesso ai sensi 

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

€ 694,64
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

TR…39W                
omesso ai sensi 

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

€ 414,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

PL…15H                    
omesso ai sensi 

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

€ 202,05
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

LN…73O                         
omesso ai sensi 

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

€ 312,65
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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SC…29I                
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

DG…73W                  
omesso ai sensi 

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

€ 111,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

DP…79Y          
omesso ai sensi 

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

€ 375,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

GL…01L            
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

SL…29Y                     
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

GR…29V                
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

SB…01Q           
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

BF…73T               
omesso ai sensi 

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

€ 1.590,00
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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PM…73T              
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

LV…73G             
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                                                           

Servizi sociali Presentazione istanza

SC…52R            
omesso ai sensi 

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

€ 429,79
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

RB…12D               
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

GT…39O               
omesso ai sensi 

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

€ 327,41
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

MN…10H           
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

MR…73P          
omesso ai sensi 

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

€ 1.100,00
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

€ 1.440,00
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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LN…73O             
omesso ai sensi 

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

€ 238,38
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

NG…73D          
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

GR…73V             
omesso ai sensi 

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

€ 1.280,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

ZZ…73U            
omesso ai sensi 

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

€ 766,59
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

RM…73V             
omesso ai sensi 

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

€ 151,11
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…01S             
omesso ai sensi 

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

€ 1.258,79
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

SC…43V           
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

LG…73Q             
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
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SL…70G           
omesso ai sensi 

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

€ 929,61
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

CC…73S            
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

€ 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

RP…73D            
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

LN…45V             
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

GD…01G             
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

LB…04Z            
omesso ai sensi 

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

€ 210,83
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…30K            
omesso ai sensi 

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

€ 1.125,00
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

€ 1.550,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

RJ…36E           
omesso ai sensi 

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

€ 855,00
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

€ 872,47
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

CT…73L             
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

CR…73V           
omesso ai sensi 

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

€ 271,88
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…85J          
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2014

€ 544,00
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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