
Tipologia atto

Nome dell'impresa o dell'ente e 

i rispettivi dati fiscali o il nome di 

altro soggetto beneficiario

 Importo del vantaggio 

economico corrisposto 
Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Link al progetto selezionato Link al curriculum del soggetto incaricato

Contributi Strumenti di Guida cod 20 12016001 1.085,76
Legge 833/1978 e Legge 5 Febbraio 1992, 

N° 104  - art 27
S.S. Servizi Amministrativi Decentrati di Supporto - P.O. Gestione Centro Ausili

In seguito ad istanza dell'interessato, titolare di patente di guida speciale delle categorie A, B, C o speciali con incapacità motorie permanenti, viene erogato un 

contributo economico in percentuale del 20% sulle spese sostenute per le modifiche degli strumenti di guida del veicolo
non applicabile

http://www.asf.toscana.it/images/stories/Amm_Trasparente/Personale/PO/2015/cv_tedici_stefano.pdf

Contributi Strumenti di Guida cod 20 32016002 1.000,43
Legge 833/1978 e Legge 5 Febbraio 1992, 

N° 104  - art 27
S.S. Servizi Amministrativi Decentrati di Supporto - P.O. Gestione Centro Ausili

In seguito ad istanza dell'interessato, titolare di patente di guida speciale delle categorie A, B, C o speciali con incapacità motorie permanenti, viene erogato un 

contributo economico in percentuale del 20% sulle spese sostenute per le modifiche degli strumenti di guida del veicolo
non applicabile

http://www.asf.toscana.it/images/stories/Amm_Trasparente/Personale/PO/2015/cv_tedici_stefano.pdf

Contributi Strumenti di Guida cod 20 22016003 1.010,70
Legge 833/1978 e Legge 5 Febbraio 1992, 

N° 104  - art 27
S.S. Servizi Amministrativi Decentrati di Supporto - P.O. Gestione Centro Ausili

In seguito ad istanza dell'interessato, titolare di patente di guida speciale delle categorie A, B, C o speciali con incapacità motorie permanenti, viene erogato un 

contributo economico in percentuale del 20% sulle spese sostenute per le modifiche degli strumenti di guida del veicolo
non applicabile

http://www.asf.toscana.it/images/stories/Amm_Trasparente/Personale/PO/2015/cv_tedici_stefano.pdf

TABELLA ATTI DI CONCESSIONE -  GENNAIO DICEMBRE 2016

Devono  essere indicati tutti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro


