
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

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

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 806,00
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

NT…29D  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

BL…73E         
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

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

€ 765,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

BS…01Q     omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 603,85
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…73N      omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 336,96
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

BR…73N        
omesso ai sensi 

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

€ 135,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

CM…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

CR…04U        
omesso ai sensi 

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

€ 238,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

DD…73K         
omesso ai sensi 

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

€ 445,64
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

DP…39Q       
omesso ai sensi 

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

€ 668,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

FL…73N   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
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FR…73LRM…01E        
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

Servizi sociali Presentazione istanza

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

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 581,64
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

€ 750,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

GR…73T        
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

GR…29V      
omesso ai sensi 

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

€ 1.216,00
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

€ 1.180,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

GD…01I              
omesso ai sensi 

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

€ 590,24
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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NG…73D         
omesso ai sensi 

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

€ 172,68
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

KH…36Q           
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

LN…73C         
omesso ai sensi 

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

€ 573,12
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

LO…28T         
omesso ai sensi 

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

€ 705,96
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

MR…01E           
omesso ai sensi 

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

€ 138,75
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

MR…73X           
omesso ai sensi 

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

€ 163,00
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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MN…73Q          
omesso ai sensi 

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

€ 334,89
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

MN…73R       
omesso ai sensi 

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

€ 433,96
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

MN…73O     omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 751,24
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

MS…73M     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

NR…01P                    
omesso ai sensi 

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

€ 239,46
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

NR…73B                      
omesso ai sensi 

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

€ 807,47
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

NT…73B          
omesso ai sensi 

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

€ 622,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

PS…01F        
omesso ai sensi 

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

€ 814,00
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

€ 932,26
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

€ 366,21
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

PL….52X       
omesso ai sensi 

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

€ 487,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

PT…73D         
omesso ai sensi 

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

€ 352,84
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

€ 319,12
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

PP…73S       
omesso ai sensi 

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

€ 107,77
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…73Z         
omesso ai sensi 

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

€ 858,80
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

€ 500,00
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

€ 261,00
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…73I        omesso 
ai sensi dell'art. 26, 

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 836,04
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…73I       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

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

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 81,00
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

€ 612,00
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

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

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 1.159,16
Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

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

Servizi sociali Presentazione istanza

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

c4 del d.lgs n. 
33/2013

€ 1.175,00
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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