
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI  CAP 1886 ANNO 2016

dati fiscali  CONTRIBUTO funzionario 

N.S. NVT
 €            2.600,00 

Servizi sociali Sergio Mazzini

G.R. GLZ  €            1.080,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

S.G. SPN  €               400,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

T.S.N. TGL  €               800,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

S.P. SMN  €               500,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

D.A.G. DGS  €               150,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

A.B. MBA  €               150,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

M.E.B.R. MRZ  €               150,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

F.G. FRD  €               600,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

B.A.T.  €            1.320,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

C.C. CST  €               600,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

D.A. DTT  €             650,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

L.A. LRT  €               800,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

N.N. NVD  €               300,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

C.F. CMM  €               150,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

P.F.  €               600,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

S.J. SDD  €            1.250,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

M.P.  €               150,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

S.R.B. SLD  €            4.300,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

F.L. FNT  €            1.000,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

F.G. FRD  €               300,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

C.L. CRR  €                 80,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

D.B.C. DBL
 €               180,00 

Servizi sociali Sergio Mazzini

G.A. GLL
 €               300,00 

Servizi sociali Sergio Mazzini

B.H. BTL
 €               500,00 

Servizi sociali Sergio Mazzini

R.A. RGG
 €               100,00 

Servizi sociali Sergio Mazzini

R.M. RCT
 €               300,00 

Servizi sociali Sergio Mazzini

M.S. MHM  €                 80,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

M.P. MNC  €               450,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

T.R. TLH  €               150,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

M.G. MZZ  €               150,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

P.C. PSS  €               360,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

M.M.E. MDK  €            1.000,00 Servizi sociali Sergio Mazzini
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