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CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO 
CONNESSO ALL’EMERGENZA COVID-19. ESCLUSI 
 

Id domanda Esito graduatoria Motivo esclusione 

R133-26343 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-26443 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-26449 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-26924 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-27228 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-27502 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-27643 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-27676 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-27719 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-27877 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-27941 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28139 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 
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R133-28181 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28284 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28356 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28380 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28460 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28474 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28498 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28571 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28614 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28631 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28666 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28672 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28692 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28746 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 
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R133-28816 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28884 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28891 ESCLUSO 
Escluso.Attestazione ISEE ordinario o corrente 2021 in corso di validità 
al momento di presentazione della domanda superiore a € 20.000 

R133-28918 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28920 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-28952 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29064 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29066 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29071 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29073 ESCLUSO 
Escluso.Attestazione ISEE ordinario o corrente 2021 in corso di validità 
al momento di presentazione della domanda superiore a € 20.000 

R133-29094 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29112 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29139 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29160 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29189 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
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superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29192 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29257 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29292 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29338 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29373 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29455 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29458 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29481 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29494 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29517 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29525 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29537 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29677 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29712 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
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superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29772 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29789 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29844 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29850 ESCLUSO 
Escluso.Attestazione ISEE ordinario o corrente 2021 in corso di validità 
al momento di presentazione della domanda superiore a € 20.000 

R133-29911 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-29980 ESCLUSO 
Escluso.Attestazione ISEE ordinario o corrente 2021 in corso di validità 
al momento di presentazione della domanda superiore a € 20.000 

R133-30005 ESCLUSO 
Escluso.Attestazione ISEE ordinario o corrente 2021 in corso di validità 
al momento di presentazione della domanda superiore a € 20.000 

R133-30093 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-30118 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-30119 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-30120 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-30122 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-30128 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-30275 ESCLUSO 
Escluso.Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, RED superiore 
a Euro 300 mensili per nuclei composti da due persone oppure 
superiore a Euro 500 per nuclei composti da piu di due persone 

R133-26848 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2016 
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R133-26279 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2020 

R133-26301 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2003 

R133-26310 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2017 

R133-26312 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2018 

R133-26384 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2012 

R133-26395 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2018 

R133-26409 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2019 

R133-26448 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2019 

R133-26584 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2019 

R133-26802 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2018 

R133-26979 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2015 

R133-27257 ESCLUSO 
Composizione del nucleo dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-27320 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2014 

R133-27353 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarato nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-27410 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-27506 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarato nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-27568 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2016 

R133-27600 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-27618 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-27762 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia / Documentazione non 
rispondente al bando, attestazione ISEE 2020. 

R133-27771 ESCLUSO Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
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corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-27817 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-27831 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-27885 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-27979 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28013 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28012 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28174 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28280 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2015 

R133-28320 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2010 

R133-28324 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28340 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28353 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28401 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28416 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28472 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28479 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28489 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28521 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28543 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28587 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28630 ESCLUSO Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
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corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28679 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28719 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2014 

R133-28736 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28807 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28813 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28843 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28854 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28910 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28939 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-28956 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29030 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29053 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2010 

R133-29118 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29133 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29135 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29182 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29246 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29260 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29261 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29274 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29284 ESCLUSO Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
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corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29299 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29325 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2006 

R133-29330 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29353 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2012 

R133-29398 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29412 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29424 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29469 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29509 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29531 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29555 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29583 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2020 

R133-29605 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29629 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2016.  

R133-29664 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29666 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29673 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2016 

R133-29687 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29709 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29788 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29862 ESCLUSO Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
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corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29875 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29865 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29907 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29940 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-30145 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2014 

R133-30137 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-30157 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-30159 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-30164 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-30187 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-30198 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-30209 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-30318 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-30333 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-30355 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-30372 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2019 

R133-30380 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-30389 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-30392 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-30396 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2018 

R133-30399 ESCLUSO Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
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corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-27248 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-27289 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2017 

R133-27555 ESCLUSO Residenza anagrafica dichiarata nella domanda non verificabile 

R133-27365 ESCLUSO Residenza anagrafica dichiarata nella domanda non verificabile 

R133-27709 ESCLUSO Residenza anagrafica dichiarata nella domanda non verificabile 

R133-29287 ESCLUSO Residenza anagrafica dichiarata nella domanda non verificabile 

R133-29611 ESCLUSO Residenza anagrafica dichiarata nella domanda non verificabile 

R133-28362 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, spese di cauzione non 
documentate 

R133-26366 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, spese di cauzione non 
documentate 

R133-27745 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, spese di cauzione non 
documentate 

R133-29046 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29667 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-26332 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2014 

R133-26561 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-27169 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
registrato nel 2020 

R133-26390 ESCLUSO 
Documentazione non rispondente al bando, contratto di locazione 
non documentato 

R133-27171 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

R133-29777 ESCLUSO 
Composizione nucleo familiare dichiarata nella domanda non 
corrispondente allo stato di famiglia. 

 

 

Gli esclusi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10-bis della L. 241/1990, potranno presentare 

per iscritto, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla presente pubblicazione, osservazioni 

ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi ostativi l’accoglimento della domanda, 

eventualmente corredate da documenti da inviare a mezzo pec al seguente indirizzo: 

dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it . 
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