
COGNOME NOME

BAS RAF

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

LEU ANT

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

PET DAN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

PEN FAB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

500,00

MOR RAI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

400,00

DE  C TAN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

SOC MAR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

400,00

COS CLA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

MEL ELE VER

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

700,00

ROMA CAPITALE Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità
D.P.R. 7 APRILE 2000, n.118, albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

importi erogati dal 01.01.2014 al 31.12.2014 – PERSONE FISICHE
BENEFICIARIO

MODALITA' INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO
NORMA/TITOLO A BASE 
DELL'AGGIUDICAZIONE

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO

IMPORTO 
EROGATO



DON LET

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

400,00

 MAS  COS LIV

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

TUL VER LAV

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

NEC CRI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

500,00

CRI              FAB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

RUS LOR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

CIO ROV

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

DI C TOM

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

200,00

MUR CON CRI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

400,00

LEO DAN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

800,00

LEO DAN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

800,00

GUE AND

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

400,00



MOR SER

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

400,00

CAN GIU

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

800,00

CAR GIU

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

MAR RAL MAR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

ZAK DOR IWO

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

CRIS ROS

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

SCO AUR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

ARD AMB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

FAB MAS

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

800,00

DE R DAN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

600,00

D'AU PAO

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

100,00

TAR ERI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

200,00



SAB VAS VIO

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

700,00

BRU SIM

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

500,00

ROS SES

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

ANT GIU

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

NAT SAR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

800,00

CHE SAB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

ANT ALI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

DEM MAR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

300,00

PIC PAO

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

900,00

BUR KAT

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

900,00

SAL FUT

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

POG ALE

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

400,00



DEL S FAB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

700,00

SIF MAR CRI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

400,00

TRA FIL

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

GHI CRI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

500,00

DOM VAL

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

GUE ANA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

200,00

CIM SAL

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

600,00

FAL STE

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

SAM BRU

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

BAR CAM

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

400,00

GAL SER

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

900,00

COL ALE

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00



PAN SIM

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

SPE SER

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

600,00

SCA AND

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

MAR ROM

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

DRO              SAB            

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

900,00

BER SAR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

PLA SIM

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

DI P EMI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

CAN FAB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

SAN ANN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

BEN VAL

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

400,00

CAL SIM

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00



TRI AGN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

400,00

RAP FAB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

100,00

RUL DEB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

COR GAE

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

700,00

SAN FRA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

600,00

ORA FAB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

VUL LUC

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

MAT CLA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

FEL ALF

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

LOS SAN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

500,00

BAR ARI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

900,00

MER LUC

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00



ARD MON

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

CAT LUA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

RIL MAS

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

VEC MAR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

200,00

DES ROS

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

TUR OAN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

900,00

MOI ALE

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

MAS LAU

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

200,00

DES VAN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

CAR CHI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

900,00

PES ALE

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

200,00

MAD MAR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00



AVE ANN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

400,00

MAR GIU

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

NIC DOM

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

MAR ROB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

700,00

SAN ROM

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

ROS DON

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

CAS GIO

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

FOR BRU

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

500,00

VIT SIL

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

LOM MAR CHI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

SAN MAR VAL

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

800,00

DE M ANG

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

600,00



TRI GAB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

GRE SAU

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

700,00

PEP MAN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

100,00

PEN EUG

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

DI L LAU

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

QUA MIC

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

400,00

TEL JES

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

ALL ALE

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

900,00

SPO VIV

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

GIAN CON

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

FUN DAV

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

PAN ILA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00



FIO ALB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

600,00

BRU VAN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

CAS STE

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

DER ADR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

800,00

KNO CRIS

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

GIO FAB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

COS UMB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

FOR ROS

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

PAN VAL

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

LOM ENR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

700,00

STE ALE

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

PAR FRA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

900,00



TRO MAR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

TES VIN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

LOR ALE

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

CAR GIU

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 1084 del 22.04.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

800,00

FER VER

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 2091 del 19.08.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

600,00

TRA EMA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 2091 del 19.08.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

200,00

MOL ANT

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il sostegno
economico a coloro i quali se pur in lista d'attesa municipale non avendo potuto usufruire, durante l’anno
educativo 2011-2012, del servizio pubblico di asilo nido comunale o servizio privato accreditato e convenzionato,
hanno utilizzato per la cura dei propri bambini un asilo nido privato autorizzato o un servizio alternativo autorizzato
e sostenuto le relative spese; 

D.G.C. n. 71 del 17.03.2010;                  
D.D. n. 1491 del 15.12.2011;                  
D.D. n. 2091 del 19.08.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

BAH IUR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

GAM DIM SWA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 700,00

BIS ALE

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

SAL SIL

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 400,00

ANG SON

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 900,00



LIZ SAN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

RAN GIO

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

VAT CRI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

PRO FRA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

PAL ANT

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

SIL CLA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

SIM SAR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 400,00

BAR FAB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

FER CAR CON

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

SAL TEO

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 400,00

CLE LOR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

BAR SIL

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00



GRE GIO

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

AMO KAT

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 600,00

LAN SILVIA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

CIM LAU

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

PAN ALES

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

CHI BAR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

PEL CLA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

LIV LAU

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 600,00

PUT MAS

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

CHI ELE

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 700,00

BEN CHI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

ALF NIC

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00



CAR GIA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

SAN ALES

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 800,00

IAN MAR TER

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

BAL MAR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

BON ALES

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 400,00

TOR PAO EMI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

CAL ELI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

AGO DAN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 1083 del 22.04.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli 1.000,00

GAL VAL

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 2090 del 19.08.2014. Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

FRA MAR TER

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                   
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 2090 del 19.08.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

TUL SAB

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                   
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 2090 del 19.08.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli

700,00

TER SAN ALES

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                   
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 2090 del 19.08.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00



ALES ROS

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                   
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 2090 del 19.08.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli

900,00

DE P ALE

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                   
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 2090 del 19.08.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

BRU PAO

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                   
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 2090 del 19.08.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli

900,00

CAI GAV

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                   
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 2090 del 19.08.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

PRO LUI

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                   
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 2090 del 19.08.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

CAN ADR

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                   
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 2090 del 19.08.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

SPA CLA

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                   
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 2090 del 19.08.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00

FAR DAN

Alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso Pubblico è stato erogato il contributo di
sostegno economico, della Regione Lazio per le famiglie rimaste in lista di attesa per l’anno educativo 2010-2011
nelle graduatorie comunali, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi alternativi privati autorizzati
(intervento attuativo della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 87 del 08.03.2011).

D.G.R.L. n. 87 dell’08.03.2011                
D.D. n. 667 del 13.06.2011                   
D.D. n. 1000 del 11.08.2011;                  
D.D. n. 2090 del 19.08.2014.

Dott. Pier Luigi Bozzoli

1.000,00



RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO   C.F./P.IVA

Circolare Dipartimentale 
n. 39909 del 19/12/2013, 
stabiliva i criteri di 
partecipazione 
all'iniziativa Campi Scuola

Legge Regione Lazio n. 29/92, 
Avviso Pubblico approvazione 
costituzione elenco di progetti e 
proposte Determinazione 
Dirigenziale n. 2140/2013, 
Impegno fondi Determinazione 
Dirigenziale n. 2491 del 
22/12/13 

Dirigente della U.O. 
Servizi di Supporto al 
sistema educativo e 
scolastico

I. C. Virgilio   Via Giulia n. 25   97199150588 € 1.319,30
I. C. Ennio Quirino Visconti  Via IV Novembre n. 95 97198370583 € 540,00
I. C. Via Guicciardini  Via Guicciardini n. 8 97204170589 € 2.991,96
I. C. Elsa Morante   Via N. Zabaglia n. 27/A 97198000586 € 1.863,10
I. C. Luigi Rizzo Via L. Rizzo n. 1 97199530581 € 897,24
I. C. Via P. A. Micheli  Via P. A. Micheli n. 21 97713770580 € 2.619,00
I. C. Via U. Boccioni  Via U. Boccioni n. 12 97714030588 € 1.268,16
I. C. Via Volsinio  Via Volsinio n. 23 97714780588 € 907,50
I. C. Via Mascagni Via P. Mascagni n. 172 97712810585 € 710,00
I. C. Tiburtina Antica  Via Tiburtina Antica n. 25 80231570583 € 1.420,66
I. C. Carlo Levi  Via Serrapetrona n. 121 97198040582 € 2.840,20
I. C. Uruguay  Via di Settebagni n. 281 97198910586 € 1.092,24
I. C. Fidenae  Via Russolillo n. 64 97197530583 € 2.907,38
I. C. Renato Fucini  Via R. Fucini n. 265 97198170587 € 752,50

ROMA CAPITALE Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità
D.P.R. 7 APRILE 2000, n.118, albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

importi erogati dal 01.01.2014 al 31.12.2014 – PERSONE GIURIDICHE
BENEFICIARIO MODALITA' 

INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARIO

NORMA/TITOLO A BASE 
DELL'AGGIUDICAZIONE

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO

IMPORTO 
EROGATO



I. C. Piazza Capri   Piazza Capri n. 25 97711760583 € 720,00
I. C. Piazza Filattiera  Piazza Filattiera n. 84 97713420582 € 690,00
I. C. Casal Bianco  Via Casal Bianco n. 140 97198300580 € 2.043,96
I. C. Via G. Palombini 39  Via G. Palombini n. 39 97021290586 € 3.699,90
I. C. Viale F. Santi 65  Viale F. Santi n. 65 97567160581 € 2.504,12
I. C. A. Balabanoff  Via A. Balabanoff n. 62 97061100588 € 480,00
I. C. G. Perlasca  Via Ramiro Fabiani n. 45 97196800581 € 749,68
I. C. Via A. Tedeschi  Via A. Tedeschi n. 75 97712730585 € 1.718,60
I. C. Anna Fraentzel Celli Via Filippo Fiorentini n. 48 97712660584 € 1.350,50
I. C. Piazza Gola   Piazza Gola n. 64 97712570585 € 1.266,00
I. C. Via Belforte del 
Chienti

Via Belforte del Chienti n. 24 97712620588 € 1.060,00
I. C. A. Manzi  Via del Pigneto n. 301 97210690588 € 1.497,54
I. C. Via F. Laparelli 60  Via F. Laparelli n. 60 97615670581 € 2.223,84
I. C. Viale Venezia Giulia 50  Viale Venezia Giulia n. 50 97712350582 € 2.784,50
I. C. Via Anagni 48  Via Anagni n. 48 97712330584 € 2.142,94
I. C. Via Ferraironi  Via Ferraironi n. 38 80259170589 € 1.767,08
I. C. Via Tor de Schiavi  Via dei Glicini n. 60 80200410589 € 752,50
I. C. Via Olcese  Via Olcese n. 16 97713130587 € 570,00
I. C. Via L. Ghini  Via L. Ghini n. 58 97713020580 € 1.561,28
I. C. Via dei Sesami  Via dei Sesami n. 20 97712640586 € 2.136,90
I. C. Via Aretusa  Via Aretusa n. 5 97714000581 € 3.483,84
I. C. L.go G. Cocconi  L.go G. Cocconi n. 10 97712530589 € 3.343,38
Madonna della Neve  Via Tor Sapienza n. 34 80004230092 € 834,00
I. C. Via delle Alzavole  Via delle Alzavole n. 21 97198890580 € 1.576,46
I. C. San Vittorino Corcolle   Via Spinetoli n. 96/98 97616430589 € 952,24
I. C. Villaggio Prenestino    Via Fosso dell'Osa n. 507 80245770583 € 1.037,96
I. C. Nuovo Ponte di Nona  Via L. Gastinelli n. 52 97616400582 € 1.715,04
I. C. Martin Luther King  Via degli Orafi n. 30 97197970581 € 872,78

I. C. Antonio de Curtis 
Via della Tenuta di Torrenova n. 
130 97020470585 € 1.338,10

I. C. Via Dell'Archeologia  Via dell'Archeologia n. 137 96094710587 € 6.398,24
I. C. E. Marelli Via E. Marelli n. 21 97712940580 € 868,00
I. C. Via E. Macro  Via E. Macro n. 25 97713930580 € 1.368,82
I. C. Via Motta Camastra Via Motta Camastra n. 155 97712910583 € 958,69



I. C. Via Merope  Via Merope n. 24 97711300580 € 631,12
I. C. M. Mastroianni   Via Orvieto n. 45 97198700581 € 1.149,50
I. C. T. Mommsen   Via T. Mommsen n. 20 97199450582 € 1.609,50
I. C. Via Latina  Via Latina n. 303 80223110588 € 1.425,60
I. C. Via Lusitania         Via Lusitania n. 16 97712550587 € 991,12
I. C. Via Ceneda Via Mondovì n. 16 97713320584 € 2.015,04
Antonio Maria Gianelli  Via Mirandola n.15 02623600588 € 720,00
I. C. Fontanile Anagnino  Via del Fontanile Anagnino n. 123 80231390586 € 871,12
I. C. Gianni Rodari  Via Niobe n. 52 97028710586 € 2.244,10
I. C. Via G. Messina  Via G. Messina n. 31 97197670587 € 3.030,16
I. C. Via P. Stabilini   Via P. Stabilini n.19 97712510581 € 1.665,04
I. C. G. Montezemolo   Via A. di Bonaiuto n. 16 97198120582 € 1.513,10
I. C. C. A. Dalla Chiesa  Via M. Rigamonti n. 10 97198350585 € 615,00
I. C. Via P. Semeria  Via Padre Semeria n. 28 97712930581 € 1.330,40
I. C. Piazza D. Sauli  Piazza Damiano Sauli n. 1 97712290580 € 570,00
I. C. Via de Finetti Via de Finetti n. 170 97664620586 € 1.287,00
I. C. D. Purificato Via Fonte Meravigliosa n. 79 97197090588 € 1.984,16
I. C. P. R. Formato  Via Ardeatina n. 1274 97199000585 € 1.412,64
I. C. Tacito‐Guareschi  Via del Risaro n. 34/36 80230830582 € 1.032,84
I. C. Marta  Russo  Via I. Torsiello n. 57 97199460581 € 820,60
I. C. Leonardo da Vinci    Via della Grande Muraglia n. 37 80235210582 € 1.942,66
I. C. Via Laurentina  Via Laurentina n. 710 97665180580 € 4.725,00
I. C. Santi Savarino  Via Santi Savarino n. 16 97713500581 € 940,10
I. C. Via Frignani  Via Frignani n. 97 97715160582 € 2.075,90
I. C. Largo Buzzati  Largo D. Buzzati n. 13 97713590580 € 1.623,52
I. C. Fiume Giallo  Via Fiume Giallo n. 45 97196780585 € 1.595,12
I. C. Amendola‐Guttuso   Via dell'Idroscalo n. 82 80426630580 € 1.652,08
I. C. Giovanni Paolo II Viale A. Ruspoli n. 80 97197210582 € 2.044,00
I. C. A. Leonori  Via A. Funi n. 41 80236250587 € 518,10
I. C. Calderini Tuccimei  Via T. Signorini n. 78 80233190588 € 654,00
I. C. Giuliano da Sangallo  Via G. da Sangallo n. 11 97197600584 € 1.400,60
I. C. Viale Vega  Viale Vega n. 91 97199630589 € 1.547,68
I. C. Tullia Zevi  Via Pirgotele n. 20 80423000589 € 2.130,00



I. C. Nino Rota  Via F. Benucci n. 32 97203090580 € 1.319,64
I. C. Fratelli Cervi  Via Casetta Mattei n. 279 80236150589 € 5.303,70
I. C. A. Gramsci Via Affogalasino n. 120 97558910580 € 1.126,32
I. C. Giuseppe Bagnera  Via Bagnera n. 64 97713450589 € 3.533,46
I. C. Via Cutigliano  Via Cutigliano n. 82 97713370589 € 2.752,33
I. C. Via Fabiola  Via Fabiola n. 15 97712840582 € 2.578,60
I. C. Via C. Manassei  Via C. Manassei n. 60 97710400587 € 689,00
I. C. Via dei Torriani  Via dei Torriani n. 44 97712890587 € 589,08
I. C. Via D'Avarna  Via D'Avarna n. 9/11 97714020589 € 1.537,05
I. C. Via Crivelli  Via Crivelli n. 24 97713760581 € 1.019,18
I. C. P.zza Borgoncini Duca  P.zza Borgoncini Duca n. 5 97198560589 € 1.175,40
I. C. Maria Capozzi  Via E. Bonifazi n. 64 97198140580 € 1.027,50
I. C. Via Boccea  Via Boccea n. 590 97200630586 € 3.070,08
I. C. Via Ormea  Via Ormea n. 6 97715090581 € 1.594,08
Maria Tecla Relucenti   Via Cosimo Tornabuoni n. 2 02569780584 € 660,00
I. C. Largo San Pio V  Largo San Pio V n. 20 97713200588 € 2.661,76
I. C. Pio La Torre   Via di Torrevecchia n. 793 97197460583 € 2.982,02
I. C. D. R. Chiodi  Via Appiano n. 15 97198660587 € 920,64
I. C. Ovidio  Via Bitossi n. 5 97198840585 € 699,50
I. C. Pablo Neruda Via Casal del Marmo n. 212 97714290588 € 698,10
I. C. Octavia  Via Mazzatinti n. 15 97713490585 € 2.412,78
I. C. F. Borromeo  Via F. Borromeo n. 53/57 97714010580 € 1.006,00
I. C. Vibio Mariano  Via Vibio Mariano n. 105 97197440585 € 768,18
I. C. La Giustiniana   Via G. Silla n.3 97197580588 € 654,00
I. C. Via Cassia Km. 18.700    Largo Lodovici n. 9 97198100584 € 876,00
I. C. Enzo Biagi  Via Orrea n. 23 97197620582 € 1.574,70
I. C. Baccano  Via Baccano n. 38 97198750586 € 3.646,00
I. C. L.go Castelseprio  Largo Castelseprio n. 9 97197290584 € 510,00
I. C. Parco di Veio  Via Fosso del Fontaniletto n. 29 80420000582 € 2.266,64



RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO C.F./P.IVA
Associazione di 
Volontariato

Via Cesare Massimi, 102 – 
00155 Roma

PAGINE ROSA C.F. 96174090587

Cooperativa sociale Via Massaciuccoli,68 – 00199 
Roma

BOOGAN Onlus C.F. 05993521003

Cooperativa Sociale Via Emilio Longoni,11/B -13   - 
00155 Roma

NUOVE RISPOSTE Onlus C.F. 04953470582

Cooperativa Sociale Via Guido Figliolini,20/D – 
00173 Roma

ALBATROS 1985 Onlus C.F. 07092860589
Associazione culturale Via Capaci,110 – 00132 Roma
SPAZIO LUDICO C.F. 09221451009

Ditta Individuale Circonvallazione Cornelia,120 
– 00167 Roma

SELVAGGI CATERINA C.F.    SLVCRN64R71E147L

Associazione Via Tranquillo Cremona,22 – 
00155 Roma

ANTROPOS Onlus C.F. 97141870580

Società Cooperativa arl Via Oceano pacifico, 14/D – 
00040 Pomezia(RM)

VIVERE INSIEME C.F. 07657390584

Società Cooperativa sociale Via Sardegna, 55 – 00187 
Roma

SOLE LUNA C.F. 04847811009

Ditta individuale Via Casale Ferranti,85  - 00173 
Roma

Incaricata Di Posizione 
Organizzativa Maddalena 

Miliano
Incaricata Di Posizione 

Organizzativa Maddalena 
Miliano

Incaricata Di Posizione 
Organizzativa Maddalena 

Miliano
Incaricata Di Posizione 

Organizzativa Maddalena 
Miliano

Incaricata Di Posizione 
Organizzativa Maddalena

Avviso pubblico per l'erogazione di contributi alle 
ludoteche per l'annualità 2008 e 2009 approvato 

con DD 923/2011
Avviso pubblico per l'erogazione di contributi alle 
ludoteche per l'annualità 2008 e 2009 approvato 

con DD 923/2011
Avviso pubblico per l'erogazione di contributi alle 
ludoteche per l'annualità 2008 e 2009 approvato 

con DD 923/2011
Avviso pubblico per l'erogazione di contributi alle 
ludoteche per l'annualità 2008 e 2009 approvato 

con DD 923/2011

Avviso pubblico per l'erogazione di contributi alle 
ludoteche per l'annualità 2008 e 2009 approvato

8.166,66

8.166,66

8.166,66

Avviso pubblico per l'erogazione di contributi alle 
ludoteche per l'annualità 2008 e 2009 approvato 

con DD 923/2011

Avviso pubblico per l'erogazione di contributi alle 
ludoteche per l'annualità 2008 e 2009 approvato 

con DD 923/2011
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ROMA CAPITALE Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità
D.P.R. 7 APRILE 2000, n.118, albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

importi erogati dal 01.01.2014 al 31.12.2014 – PERSONE FISICHE
BENEFICIARIO MODALITA' INDIVIDUAZIONE 

BENEFICIARIO
NORMA/TITOLO A BASE 
DELL'AGGIUDICAZIONE

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

IMPORTO 
EROGATO



MARIPAOLA di Ilaria 
Placidi C.F. PLCLRI72M47H501U

Società Via Lanfranco Cigala, 41 – 
00131 Roma

AMIGOS SAS C.F. 07219061004

Organizzativa Maddalena 
Miliano

Incaricata Di Posizione 
Organizzativa Maddalena 

Miliano
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