
ELENCO CITTADINI BENEFICIARI DI VANTAGGI ECONOMICI ANNO 2022 

 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 6099/2022 

 

Contributo 
concessione 

 
 € 1.400,00 

 

Atto di concessione 
 
 
  DET. N. 70 DEL 06/04/22 
 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 6119/2022 
 22586/2022 

Contributo 
concessione 

 
 € 1.450,00 
 € 350,00 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 70 DEL 06/04/22 
 DET. N. 142 DEL 08/09/22 
 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 6211/2022 
 22707/2022 

Contributo 
concessione 

 
 € 1.095,78 
 € 304,00 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 70 DEL 06/04/22 
 DET. N. 142 DEL 08/09/22 
 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 7229/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
  € 1.400,00 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 73 DEL 20/04/22 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 7258/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
  € 1.391,06 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 73 DEL 20/04/22 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 8322/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
  € 1.400,00 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 84 DEL 06/05/22 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 



Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 9236/2022 
 27364/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
  € 1.333,72 
 € 466,00 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 90 DEL 19/05/22 
 DET. N. 174 DEL 02/11/22 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 11671/2022 
 25380/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
  € 1.273,22 
 € 500,00 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 97 DEL 10/06/22 
 DET. N. 174 DEL 2/11/22 

 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 13161/2022 
 25633/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
  € 1.500,00 
 € 300,00 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 106 DEL 24/06/22 
 DET. N. 174 DEL 2/11/22 

 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 10579/2022 
 20321/2022 
 24722/2022 
 31088/2022 

Contributo 
concessione 

 
  € 500,00 
 € 500,00 
 € 500,00 
 € 300,00 

 
 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 97 DEL 10/06/22 
 DET. N. 142 DEL 8/09/22 
 DET. N. 174 DEL 2/11/22 
 DET. N. 213 DEL 19/12/22 
 

 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 16035/2022 
 28036/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
  € 1.000,00 
 € 400,00 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 106 DEL 24/06/22 
 DET. N. 189 DEL 18/11/22 

 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 8141/2022 
 24047/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 1.000,00 
 € 400,00 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 84 DEL 05/05/22 
 DET. N. 163 DEL 14/10/22 

 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 



Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 6764/2022 
 20729/2022 
 31618/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 500,00 
 € 500,00 
 € 500,00 

 
 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 70 DEL 05/04/22 
 DET. N. 142 DEL 08/09/22 
 DET. N. 213 DEL 19/12/22 

 
 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 
 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 13159/2022 
 30578/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
  € 850,00 
 € 500,00 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 106 DEL 24/06/22 
 DET. N. 213 DEL 19/12/22 

 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 6802/2022 
 25381/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
  € 500,00 
 € 900,00 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 73 DEL 20/0422 
 DET. N. 174 DEL 02/11/22 

 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 16918/2022 
 20900/2022 
 28181/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 500,00 
 € 500,00 
 € 500,00 

 
 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 106 DEL 24/06/22 
 DET. N. 142 DEL 08/09/22 
 DET. N. 189 DEL 18/11/22 

 
 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 
 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 12874/2022 
 28443/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 1.000,00 
 € 400,00 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 84 DEL 05/05/22 
 DET. N. 189 DEL 18/11/22 

 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 



Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 9561/2022 
 32100/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 970,00 
 € 430,00 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 90 DEL 19/05/22 
 DET. N. 213 DEL 19/12/22 

 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 25094/2022 

Contributo 
concessione 

 
  € 1.400,00 
 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 174 DEL 24/06/22 

 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 13701/2022 
 24801/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 1.000,00 
 € 400,00 

 

Atto di concessione 
 

 
 DET. N. 106 DEL 24/06/22 
 DET. N. 174 DEL 02/11/22 

 

                                                                                                     Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 6495/2022 
 21530/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 850,00 
 € 900,00 

 

Atto di concessione 
 

 
 DET. N. 73 DEL 20/04/22 
 DET. N. 142 DEL 09/09/22 

 

                                                                                                     Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 12597/2022 
 13876/2022 
 24805/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 317,00 
 € 500,00 
 € 500,00 

 
 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 97 DEL 10/06/22 
 DET. N.106 DEL 24/06/22 
 DET. N. 174 DEL 02/11/22 

 
 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 
 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 18103/2022 
 29821/2022 
 30956/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 1.000,00 
 € 500,00 
 € 400,00 

 
 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 125 DEL 22/07/22 
 DET. N.189 DEL 18/11/22 
 DET. N. 213 DEL 19/12/22 

 
 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 
 



Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 13289/2022 
 26236/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 1.000,00 
 € 400,00 

 

Atto di concessione 
 

 
 DET. N. 106 DEL 24/06/22 
 DET. N. 174 DEL 02/11/22 

 

                                                                                                     Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 11380/2022 
 12876/2022 
 24713/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 500,00 
 € 165,80 
 € 500,00 

 
 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 97 DEL 10/06/22 
 DET. N. 97 DEL 10/06/22 
 DET. N. 174 DEL 02/12/22 

 
 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 
 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 6910/2022 
 20925/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 1.000,00 
 € 400,00 

 

Atto di concessione 
 

 
 DET. N. 73 DEL 20/04/22 
 DET. N. 142 DEL 08/09/22 

 

                                                                                                     Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 7381/2022 
 23990/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 818,00 
 € 500,00 

 

Atto di concessione 
 

 
 DET. N. 73 DEL 20/04/22 
 DET. N. 163 DEL 14/10/22 

 

                                                                                                     Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 12266/2022 
 26779/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 1.000,00 
 € 400,00 

 

Atto di concessione 
 

 
 DET. N. 97 DEL 10/06/22 
 DET. N. 174 DEL 02/11/22 

 

                                                                                                     Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 8933/2022 
 24806/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 1.000,00 
 € 400,00 

 

Atto di concessione 
 

 
 DET. N. 90 DEL 19/05/22 
 DET. N. 174 DEL 02/11/22 

 

                                                                                                     Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 



Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 6470/2022 
 7251/2022 
 22417/2022 
 22499/2022 
 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 500,00 
 € 500,00 
 € 500,00 
 € 300,00 

 
 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N.73 DEL 20/04/22 
 DET. N.73 DEL 20/04/22 
 DET. N. 142 DEL 08/09/22 
 DET. N. 142 DEL 08/09/22 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 10576/2022 
 14459/2022 
 23388/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 297,58 
 € 500,00 
 € 986,85 

 
 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 97 DEL 10/06/22 
 DET. N. 106 DEL 24/06/22 
 DET. N. 163 DEL 14/10/22 

 
 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 
 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 9800/2022 
 14320/2022 
 14458/2022 
 24727/2022 
 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 500,00 
 € 330,31 
 € 313,15 
 € 256,54 

 
 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N.90 DEL 19/05/22 
 DET. N.106 DEL 24/06/22 
 DET. N.106 DEL 24/06/22 
 DET. N. 174 DEL 02/11/22 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 

Cittadino beneficiario di 
vantaggi economici di cui alle 
istanze prot. n.: 
 10576/2022 
 14459/2022 
 23388/2022 
 

Contributo 
concessione 

 
 € 500,00 
 € 500,00 
 € 392,00 

 
 

 

Atto di concessione 
 
 
 DET. N. 97 DEL 10/06/22 
 DET. N.106 DEL 24/06/22 
 DET. N. 163 DEL 14/10/22 

 
 

 

                                                                         Beneficio concesso 
 

 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 
 

 


