
n CODICE FISCALE RESIDENZA RECAPITO

COMPONENTE DA 

AVVIARE ALLE POLITICHE 

ATTIVE DEL LAVORO

CONTRIBUTO 

CONCESSO €.

1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 400

2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx 475

3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx 275

4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
400

5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 300

6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 450

7 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 300
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8 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 800

9 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 475

10 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 300

11 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 450

12 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 400

13 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 200

14 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 600

15 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 300

16 xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 450
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17 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 190

18 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 225

19 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxzx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 485

20 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 200

21 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 300

22 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 300

23 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 420

24 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 550

25 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 300

26 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 225

27 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 230

28 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 475

29 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 525
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30 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 400

31 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 525

32 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 300

33 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 125

34 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 400

35 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 400

36 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 450

37 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 300

38 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxx xxxxxxx 800

39 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 450

40 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 600

41 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 575
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42 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 300

43 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 475

44 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 600

45 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 600

46 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 300

47 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 600

48 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 700

49 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 225

50 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 475

51 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 300


