
-     istanzadel 06/12/2019per un voucher ADH a favore di A.M. residentepressoComo per
l’attivazione di n.24 ore con l’ente accreditato ANCORA, per un costo complessivo di                 € 
-     istanzadel06/12/2019perunvoucherADH afavoredi F.E. residentea Comoper l’attivazionedi
n.50 ore con l’ente accreditato CSLS, per un costo complessivo di                 € 1.100,00 - giusto 
-     istanzadel 27/11/2019per un voucher ADM a favore di B.A. residentea Maslianico per
l’attivazione di n.24 ore con l’ente LA SPIGA, per un costo complessivo di                            € 528,00 
-     istanzadel 28/11/2019per un voucher SAD a favore di T.G. residentea Carete Urio per
l’attivazione di n.62 ore con l’ente accreditato CSLS, per un costo complessivo di                  € 
-     istanza del 27/11/2019per un voucher ADM a favore di P.S.T.F. residentea Laglio per
l’attivazione di n.5 ore con l’ente accreditato QUESTA GEN. per un costo complessivo di                  
istanzadel 27/11/2019per un voucher ADM a favore di F.E e F.A. residenti a Brunate per

l’attivazione di n.8 ore con l’ente accreditato CSLS, per un costo complessivo di                  € 211,20;
-     istanzadel 21/11/2019per un voucher SAD a favore di M.M residentea Tavernerio per
l’attivazione di n.265 ore con l’ente CSLS, per un costo complessivo di                                  € 
-     istanza del 21/11/2019per un voucher SAD a favore di B.G. residentea Tavernerio per
l’attivazione di n.44 ore con l’ente ANCORA, per un costo complessivo di                                  € 
-     istanzadel 21/11/2019per un voucher SAD a favore di L.P.A. residentea Tavernerio per
l’attivazione di n.49 ore con l’ente ANCORA, per un costo complessivo di                                  € 
-     istanza del 21/11/2019per un voucher SAD a favore di T.C. residentea Tavernerio per
l’attivazione di n.49 ore con l’ente ANCORA, per un costo complessivo di                                  € 
-     istanza del 21/11/2019per un voucher SAD a favore di P.A. residentea Tavernerio per
l’attivazione di n.480,20 ore con l’ente ANCORA, per un costo complessivo di                                  € 
-     istanza del 21/11/2019per un voucher SAD a favore di V.O. residentea Maslianico per
l’attivazione di n.39 ore con l’ente CSLS, per un costo complessivo di                                      € 
-     istanza del 02/04/2019per un voucher SAD a favore di M.G. residentea Moltrasio per
l’attivazione di n.45,75 ore con l’ente CSLS, per un costo complessivo di                                      € 


