
 

 

- istanza del 26/07/2019 per un voucher SAD a favore di B.C.  residente a Moltrasio per 
l’attivazione di n.49 ore con l’ente accreditato CSLS, per un costo complessivo di                 
€ 1.078,00 - giusto impegno 2478/18 (competenza 2019); 

- istanza del 26/07/2019 per un voucher SAD a favore di R.M.T. residente a Moltrasio per 
l’attivazione di n.28 ore con l’ente accreditato CSLS, per un costo complessivo di                 
€ 616,00 -  giusto impegno 2478/18 (competenza 2019);  

- istanza del 26/07/2019 per un voucher SAD a favore di P.A. residente a Moltrasio per 
l’attivazione di n.30 ore con l’ente accreditato CSLS, per un costo complessivo di                 
€ 660,00 -  giusto impegno 2478/18 (competenza 2019); 

- istanza del 03/07/2019 per un voucher ADM a favore di F.M. residente a Moltrasio per 
l’attivazione di n.20 ore con l’ente accreditato CSLS, per un costo complessivo di                  
€ 440,00 -   giusto impegno n.1526/18 (competenza 2019); 

- istanza del 26/07/2019 per un voucher ADM a favore di M.G. residente a Moltrasio per 
l’attivazione di n.170 ore con l’ente accreditato CSLS, per un costo complessivo di               
€ 3.740,00 - giusto impegno 2478/18 e n.1526/18 (competenza 2019); 

- istanza del 05/08/2019 per un voucher TELESOCCORSO a favore di M.A. residente a 
Albese con Cassano con l’ente accreditato Lariosoccorso, per un costo complessivo di          
€ 119,97 – giusto impegno 1401/19 (competenza 2019); 

- istanza del 05/08/2019 per un voucher TELESOCCORSO a favore di D.R.M.G.. residente a 
Albese con Cassano con l’ente accreditato Lariosoccorso, per un costo complessivo di          
€ 119,97 – giusto impegno 1401/19 (competenza 2019); 

- istanza del 26/06/2019 per un voucher ADM a favore di B.A. residente a Maslianico per 
l’attivazione di n.8 ore con l’ente accreditato La Spiga, per un costo complessivo di               
€ 176,00; 

- istanza del 31/05/2019 per un voucher ADH a favore di T.F. residente a Maslianico per 
l’attivazione di n.80 ore con l’ente accreditato La Spiga, per un costo complessivo di               
€ 1.760,00; 

- istanza del 31/05/2019 per un voucher ADM a favore di H.D. residente a Maslianico per 
l’attivazione di n.30 ore con l’ente accreditato CSLS, per un costo complessivo di                 
€ 660,00 - giusto impegno n.802/18 (competenza 2019); 

- istanza del 02/07/2019 per un voucher SAD a favore di T.G. residente a Carate Urio per 
l’attivazione di n.62 ore con l’ente accreditato CSLS, per un costo complessivo di                  
€ 1.364,00; 

- istanza del 09/08/2019 per un voucher ADM a favore di Z.F. residente a Tavernerio per 
l’attivazione di n.69 ore con l’ente accreditato La Nuova Umanità, per un costo complessivo 
di € 1.518,00 – giusto impegno n.1280/19 (competenza 2019);   

- istanza del 18/07/2019 per un voucher ADM a favore di B.S. e B.G. residente a Como per 
l’attivazione di n.6 ore con l’ente accreditato Ancora, per un costo complessivo di                  
€ 132,00;   

- istanza del 05/06/2019 per un voucher ADM a favore di K.A. residente a Como per 
l’attivazione di n.40 ore con l’ente accreditato Leonardo, per un costo complessivo di            
€ 880,00;   

- istanza del 11/06/2019 per un voucher SAD a favore di B.A. residente a Como per 
l’attivazione di n.27 ore con l’ente accreditato Sociosfera, per un costo complessivo di            
€ 594,00;   



 

 

- istanza del 11/06/2019 per un voucher SAD a favore di B.P. residente a Como per 
l’attivazione di n.36 ore con l’ente accreditato Sociosfera, per un costo complessivo di            
€ 792,00;   

- istanza del 11/06/2019 per un voucher SAD a favore di L.G.M. residente a Como per 
l’attivazione di n.108 ore con l’ente accreditato Sociosfera, per un costo complessivo di            
€ 2.376,00;   

- istanza del 11/06/2019 per un voucher SAD a favore di B.A. residente a Como per 
l’attivazione di n.81 ore con l’ente accreditato Sociosfera, per un costo complessivo di            
€ 1.782,00;   

- istanza del 13/06/2019 per un voucher ADH a favore di B.L. residente a Como per 
l’attivazione di n.26 ore con l’ente accreditato CSLS, per un costo complessivo di                 
€ 572,00;   

- istanza del 02/07/2019 per un voucher SAD a favore di P.I. residente a Como per 
l’attivazione di n.99 ore con l’ente accreditato Ancora, per un costo complessivo di                 
€ 2.178,00;   
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