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dati fiscali  CONTRIBUTO funzionario 

O.R. RGG  €                                                                  23.749,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

M.G. MRL  €                                                                  18.994,42 Servizi sociali Sergio Mazzini

P.G. PND  €                                                                  46.563,52 Servizi sociali Sergio Mazzini

T.A. TNZ  €                                                                  26.645,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

B.C. BRS  €                                                                    4.014,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

T.G.G. TRR  €                                                                  12.203,45 Servizi sociali Sergio Mazzini

T.G.E. TRR  €                                                                    9.005,45 Servizi sociali Sergio Mazzini

T.A.D. TRR  €                                                                    8.501,57 Servizi sociali Sergio Mazzini

M.C. MLA  €                                                                  52.657,20 Servizi sociali Sergio Mazzini

B.K.M. BSS  €                                                                       500,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

C.E.F. CTN  €                                                                    5.250,88 Servizi sociali Sergio Mazzini

P.D. PZZ  €                                                                  12.399,52 Servizi sociali Sergio Mazzini

T.A. TGL  €                                                                  12.399,52 Servizi sociali Sergio Mazzini

Z.F. ZTI  €                                                                  12.399,52 Servizi sociali Sergio Mazzini

F.S. FSO  €                                                                  12.399,52 Servizi sociali Sergio Mazzini

D.M.A. DLL  €                                                                  12.399,52 Servizi sociali Sergio Mazzini

S.R. SMN  €                                                                    7.314,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

U.F. LNU  €                                                                  23.000,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

I.M.C. CNM  €                                                                       500,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

S.J. SCD  €                                                                  10.935,60 Servizi sociali Sergio Mazzini

A.S. SNG  €                                                                    4.368,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

V.S. VND  €                                                                  13.285,52 Servizi sociali Sergio Mazzini

M.F. MSC  €                                                                  13.285,52 Servizi sociali Sergio Mazzini

B.A. BVL  €                                                                  13.285,52 Servizi sociali Sergio Mazzini

G.S. GNT  €                                                                    4.932,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

M.M. MSS  €                                                          4.932,00 Servizi sociali Sergio Mazzini
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