
Beneficiario P.IVA o Codice Fiscale
Provvedimento di 

erogazione

Importo erogato 
nell'anno di 
riferimento 

Causale Riferimento Normativo

VATTERONI AVIO VTTVAI38L03B832X
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

GIOVANELLI MAURO GVNMRA50A15B832C
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

BASSI MARIA CARLA BSSMCR59P50B832T
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

PATRUNO ALBERTO PTRLRT61M23B832J
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

PATRUNO FRANCESCO PTRFNC79T09B832Q
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

RICCO MASSIMO RCCMSM78T17A669U
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

Settore AMBIENTE Anno 2015



Beneficiario P.IVA o Codice Fiscale
Provvedimento di 

erogazione

Importo erogato 
nell'anno di 
riferimento 

Causale Riferimento Normativo

PROCURANTI PAOLO PRCPLA38S25B832K
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

STORTI MARCO STRMRC69A25B832Z
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

PINELLI GINETTA PNLGTT54B41B832E
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

SPADONI TIZIANA SPDTZN69P58B832M
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

RATTI PAOLO RTTPLA55D30B832N
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

GARUTI FRANCESCA GRTFNC82M50D969N
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

TARABELLA STEFANO TRBSFN67R06B832S
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992



Beneficiario P.IVA o Codice Fiscale
Provvedimento di 

erogazione

Importo erogato 
nell'anno di 
riferimento 

Causale Riferimento Normativo

VATTERONI GLENDA VTTGND80D70B832E
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

FELETTI GIOVANNI FLTGNN35B15L407K
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

ROVATO CARLO RVTCRL38D04D612P
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

RICCI ANDREA FRANCESCO RCCNRF66P06B832E
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

PISANI NEDIO PSNNDE63L01B832L
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

GIOVANNACCI IOLANDA GVNLND35D67B832E
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

RUSTIGHI MANUELA RSTMNL57D48B832F
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992



Beneficiario P.IVA o Codice Fiscale
Provvedimento di 

erogazione

Importo erogato 
nell'anno di 
riferimento 

Causale Riferimento Normativo

ROSSI NEDA RSSNDE50R59B832H
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

PUCCIARELLI ANNAMARIA PCCNMR50A69B832X
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

ROSINI DANIELA RSNDNL61C64B832O
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

MORELLI DOMENICO MRLDNC52AO1B832E
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

MARAZZOTTA CARLO FABRIZIO MRZCLF64B01D960P
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

BACCINI DAVIDE BCCDVD27P03B832V
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

CATTANI GIOVANNA CTTGNN41H64B832R
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992



Beneficiario P.IVA o Codice Fiscale
Provvedimento di 

erogazione

Importo erogato 
nell'anno di 
riferimento 

Causale Riferimento Normativo

GENTILI MARIA ASSUNTA GNTMSS29P46B832S
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

DORSANEO MASSIMILIANO DRSMSM76B05L049P
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

BINI RICCARDO BNIRCR56H01D629S
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

VINCIGUERRA PATRIZIA VNCPRZ66E53A341Z
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

GALLENI ROSANNA GLLRNN53S46B832Z
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

ALIBANI SARA LBNSRA83L54B832P
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

BIANCARDI RICCARDO BNCRCR55C18B832Y
Det. Dirig. n° 30/2015              
Det. Dirig. n° 69/2015  

 €                 250,00 
bando a fondo perduto per la 

rimozione dei manufatti contenenti 
amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992



Beneficiario P.IVA o Codice Fiscale
Provvedimento di 

erogazione

Importo erogato 
nell'anno di 
riferimento 

Causale Riferimento Normativo

BALLONI UGO BLLGUO42H18F023K
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

CANALINI BRUNO CNLBRN68R10B832B
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

MAZZI GIORGIO MZZGRG42L22B832G
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

DE MARCHI ALFA DMRLFA34T61B832G
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

SAMMATI FERNANDO SMMFNN59R18F194X
Det. Dirig. n° 30/2015              
Det. Dirig. n° 69/2015  

 €                 246,14 
bando a fondo perduto per la 

rimozione dei manufatti contenenti 
amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

SPADONI DUILIO SPDDLU43R01B832F
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

DE FRANCESCO CECILIA DFRCCL65E49D789L
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992



Beneficiario P.IVA o Codice Fiscale
Provvedimento di 

erogazione

Importo erogato 
nell'anno di 
riferimento 

Causale Riferimento Normativo

MARSELLI OLGA MRSLGO65S65B832K
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

BOGAZZI LAURA BGZLRA70C49B832T
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

VANNUCCI MARIO VNNMRA41S16B832Z
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

PALAGI GIANCARLO PLGGCR48L01B832C
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

DENTONI SERGIO DNTSRG39L20B832N
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

TONAZZINI ANGELO TNZNGL49S27B832K
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

PINOTTI GINO PNTGNI43T04B832X
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992



Beneficiario P.IVA o Codice Fiscale
Provvedimento di 

erogazione

Importo erogato 
nell'anno di 
riferimento 

Causale Riferimento Normativo

MAGNI GINA MGNGNI21T66B832R
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

VATTERONI MARIA VTTMRA29L57B832B
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

BRUSCHI STEFANO BRSSFN64L20L833J
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

MENCONI ROBERTA MNCRRT56R56B832Z
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

ANDREANI ARIELLA NDRRLL32E55B832X
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

BERTOLINI ORNELLA BRTRLL56P48B832G
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

MARAZZINI CARLO MRRCRL55E22G702W
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992



Beneficiario P.IVA o Codice Fiscale
Provvedimento di 

erogazione

Importo erogato 
nell'anno di 
riferimento 

Causale Riferimento Normativo

GRASSI VIDULIO GRSVDL50H20B832O
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

GIANNARELLI ROBERTA GNNRRT44B42B832M
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

BENEDETTI ELIO BNDLEI25P30B455P
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

PICCIOLI ANTONELLA PCCNNL65D44B832S
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992

VATTERONI NICCOS VTTNCS60T26Z133E
Det. Dirig. n° 30/2015     
Det. Dirig. n° 38/2015           
Det. Dirig. n° 69/2015  

 ritiro e smaltimento 
materiale 

contenente amianto 

bando a fondo perduto per la 
rimozione dei manufatti contenenti 

amianto

Regolamento comunale in materia di
sovvenzioni e contributi approvato ai
sensi della legge 241/90 con delibera di
C.C. n. 81 del 28/04/1992


