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gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 2765 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 2776 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 2801 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 2807 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 2829 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 2831 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 2858 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 2860 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 2866 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 2880 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 2888 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 2911 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 2955 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3056 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3057 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3066 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3069 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3074 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3076 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3083 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3088 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3098 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3104 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3114 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3150 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3158 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3159 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3178 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3184 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3242 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3311 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3312 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3319 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3320 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3331 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3356 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3383 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3385 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3392 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3395 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3399 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3400 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3448 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3449 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3468 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3469 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3489 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3514 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3517 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3531 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3551 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3554 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3576 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3591 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3595 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3633 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3635 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3637 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3641 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3680 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3761 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3769 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3770 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3789 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3804 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3806 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3827 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Bovisio Masciago 3860 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2712 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2722 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2723 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2726 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2727 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2728 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2729 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2730 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2733 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2734 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2737 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2739 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2742 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2743 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2747 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2749 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2751 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2752 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2755 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2762 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2766 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2767 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2768 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2773 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2791 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2797 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2798 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2800 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2806 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2814 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2815 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2819 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2821 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2824 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2833 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2836 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2837 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2840 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2843 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2844 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2845 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2846 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2869 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2871 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2873 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2875 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2877 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2883 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2897 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2901 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2917 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2945 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2949 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2951 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2952 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2961 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2964 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2976 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2980 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2982 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2989 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2991 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2992 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2994 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 2996 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3011 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3022 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3030 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3039 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3040 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3041 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3047 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3054 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3063 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3064 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3067 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3072 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3073 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3080 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3081 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3084 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3089 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3095 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3096 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3101 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3105 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3110 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3113 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3122 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3126 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3128 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3133 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3137 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3153 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3155 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3161 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3166 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3176 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3180 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3188 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3197 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3208 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3211 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3215 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3216 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3225 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3244 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3247 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3250 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3255 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3264 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3271 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3274 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3279 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3286 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3291 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3292 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3302 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3329 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3333 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3334 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3336 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3340 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3347 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3354 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3359 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3360 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3368 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3374 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3388 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3391 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3396 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3414 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3417 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3418 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3419 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3422 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3425 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3433 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3439 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3441 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3442 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3443 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3456 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3464 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3470 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3483 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3484 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3488 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3492 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3495 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3500 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3504 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3508 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3509 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3515 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3529 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3530 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3534 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3537 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3541 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3543 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3545 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3547 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3550 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3555 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3557 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3559 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3573 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3592 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3593 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3602 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3607 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3609 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3611 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3622 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3648 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3649 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3653 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3657 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3659 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3661 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3671 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3673 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3674 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3687 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3688 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3690 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3691 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3699 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3701 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3702 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3705 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3706 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3707 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3709 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3710 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3711 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3712 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3717 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3718 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3722 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3724 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3725 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3726 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3729 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3731 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3733 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3734 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3737 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3738 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3739 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3741 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3743 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3745 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3748 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3749 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3750 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3752 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3753 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3755 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3757 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3762 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3763 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3767 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3772 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3776 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3781 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3785 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3794 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3801 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3813 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3814 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3820 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3821 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3823 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3824 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3829 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3831 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3834 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3836 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3837 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3842 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3846 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3847 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3867 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3872 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3294 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3580 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3582 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3865 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3241 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Cesano Maderno 3746 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2711 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2716 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2718 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2719 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2720 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2724 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2725 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2731 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2741 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2746 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2748 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2758 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2761 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2769 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2770 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2775 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2779 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2788 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2792 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2799 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2812 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2830 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2832 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2835 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2838 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2848 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2856 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2857 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2863 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2872 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2885 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2887 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2892 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2893 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2894 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2899 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2907 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2908 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2912 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2919 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2924 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2928 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2930 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2935 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2937 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2939 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2940 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2941 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2943 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2956 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2960 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2969 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2970 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3004 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3008 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3010 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3013 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3014 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3021 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3023 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3027 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3028 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3037 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3048 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3049 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3053 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3070 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3085 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3090 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3097 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3099 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3103 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3118 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3123 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3127 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3130 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3138 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3139 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3141 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3148 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3160 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3163 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3165 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3173 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3177 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3182 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3190 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3200 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3201 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3205 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3214 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3217 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3221 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3223 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3226 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3228 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3229 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3231 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3232 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3235 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3240 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3245 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3252 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3257 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3263 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3269 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3276 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3280 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3283 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3285 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3290 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3299 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3304 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3305 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3307 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3308 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3322 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3323 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3326 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3327 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3330 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3338 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3339 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3345 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3346 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3348 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3349 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3353 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3371 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3372 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3375 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3393 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3397 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3398 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3404 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3405 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3410 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3421 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3431 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3438 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3445 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3447 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3450 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3451 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3465 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3474 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3476 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3477 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3478 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3479 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3480 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3482 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3485 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3486 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3491 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3498 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3502 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3505 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3507 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3516 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3518 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3519 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3520 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3522 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3533 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3535 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3538 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3540 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3561 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3563 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3564 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3565 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3566 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3577 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3579 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3581 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3585 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3603 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3615 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3617 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3627 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3630 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3644 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3650 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3652 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3655 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3658 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3663 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3664 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3665 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3666 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3667 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3686 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3732 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3736 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3740 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3742 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3751 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3760 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3766 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3768 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3780 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3783 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3790 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3793 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3795 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3796 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3798 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3816 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3819 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3839 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3840 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3850 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3856 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3859 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3861 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3864 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3866 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3869 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 2968 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3681 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3453 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Desio 3719 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2778 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2818 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2820 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2822 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2823 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2827 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2839 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2842 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2853 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2874 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2878 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2879 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2886 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2900 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2906 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2913 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2922 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2926 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2929 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2936 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2944 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2947 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2974 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2977 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2979 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2990 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2993 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 2999 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3045 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3050 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3077 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3121 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3144 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3169 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3174 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3189 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3193 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3207 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3227 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3230 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3237 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3248 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3262 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3265 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3277 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3281 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3298 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3317 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3321 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3325 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3358 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3376 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3413 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3426 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3432 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3513 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3536 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3556 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3571 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3572 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3583 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3587 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3614 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3619 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3624 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3626 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3628 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3631 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3638 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3639 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3645 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3670 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3676 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3678 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3692 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3695 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3721 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3756 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3764 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3784 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3788 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3803 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3805 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3815 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3817 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3818 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3825 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3828 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3852 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3854 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3862 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3042 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Nova Milanese 3026 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 2790 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 2808 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 2850 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 2861 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 2876 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 2904 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 2933 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 2950 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 2957 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 2966 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 2971 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 2975 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 2981 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 2984 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3009 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3016 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3033 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3038 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3078 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3107 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3134 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3251 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3260 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3268 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3273 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3310 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3351 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3363 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3387 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3402 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3415 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3471 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3558 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3574 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3590 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3600 600,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3618 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3636 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3647 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3651 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3672 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3697 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3765 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3771 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3774 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3778 300,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3800 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3808 500,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.

gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3810 400,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.



gen-21
Buoni spesa emergenza 

Covid19 Varedo 3857 200,00 €        

Servizio 

Inclusione 

Adulti

Avviso pubblico del 14.12.2020 per l’introduzione 

di misure urgenti di solidarietà alimentare a 

seguito dello stato di emergenza relativa al rischio 

sanitario da COVID -19. Decreto-Legge n.154 23 

novembre 2020.


