
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DATA IMPORTO

Comune di Sorrento 05/02/2018 2.855,41 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Sorrento 05/02/2018 2.855,41 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Terzigno 16/03/2018 5.972,00 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Sorrento 21/03/2018 2.855,41 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Sorrento 21/03/2018 2.855,41 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Ercolano 29/03/2018 688,00 €                      rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Ercolano 29/03/2018 9.804,00 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Ercolano 20/04/2018 10.492,00 €                 rette di ricovero da accoglienza residenziale

Consorzio Valle dell'Irno 07/05/2018 2.680,38 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Sorrento 15/05/2018 2.761,79 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Sorrento 15/05/2018 2.761,79 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Terzigno 23/05/2018 5.972,00 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Ercolano 07/06/2018 10.148,00 €                 rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Sorrento 18/07/2018 2.855,41 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Agro Solidale 20/07/2018 23.062,34 €                 rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Sorrento 01/08/2018 2.855,41 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Consorzio Valle dell'Irno 09/08/2018 23.725,00 €                 rette di ricovero da accoglienza residenziale

Consorzio Valle dell'Irno 09/08/2018 7.800,00 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Ercolano 14/08/2018 10.492,00 €                 rette di ricovero da accoglienza residenziale

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16/08/2018 573,90 €                      5 per mille  su redditi 2015

Comune di Sorrento 17/09/2018 1.451,11 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Sorrento 17/09/2018 1.451,11 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Sorrento 17/09/2018 2.855,41 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Sorrento 17/09/2018 2.855,41 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di San Giuseppe Vesuviano 27/09/2018 2.988,16 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Terzigno 01/10/2018 5.776,00 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Nocera Inferiore 05/10/2018 17.789,50 €                 rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Sant'Antonio Abate 23/10/2018 3.452,23 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ACCOGLIENZA ONLUS



Comune di Terzigno 04/12/2018 5.972,00 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Scafati 07/12/2018 20.898,00 €                 rette di ricovero da accoglienza residenziale

Comune di Terzigno 19/12/2018 8.814,00 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

Penisola Sorrentina 31/12/2018 5.711,42 €                   rette di ricovero da accoglienza residenziale

214.080,01 €              


