Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

12258

11743

12326

11947

Data
prot

19/06/2020

16/06/2020

22/06/2020

17/06/2020

Data
scadenza
documento

08/07/25

15/04/30

26/05/20

15/01/31

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

1

Il dichiarante contrassegna il punto a)
dell'istanza affermando però di essere
alla data odierna assunto con regolare
contratto di lavoro; non contrassegna
inoltre né il punto b né quello c

4

il dichiarante non contrassegna né il
punto b né quello c dell'istanza. Inoltre
da un controllo d'ufficio effettuato si
rivela che è fruitore del reddito di
cittadinanza non dichiarato

1

Istanza pervenuta fuori termine al
protocollo il 19/6/20 alle ore 21:10; il
richiedente allega carta d'identità non
in corso di validità

1

dal controllo anagrafico effettuato
risulta una difformita' relativa alla
composizione del nucleo familiare
dichiarato. Inotre il richiedente non ha
contrassegnato né il punto b né il
punto c) dell'istanza
1

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

11944

Data
prot

17/06/2020

Data
scadenza
documento

20/12/30

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

1

dal controllo anagrafico effettuato
risulta una difformita' relativa alla
composizione del nucleo familiare
formato da 2 componenti e non da 1
come indicato nell'istanza; inotre il
richiedente non ha contrassegnato né
il punto b né il punto c dell'istanza

11811

16/06/2020

13/06/30

1

da un controllo d'ufficio effettuato è
emerso Che il dichiarante ha fruito dei
buoni spesa della protezione civile non
dichiarati nell'istanza al punto C)

11752

16/06/2020

11/08/29

1

il richiedente non ha contrassegnato
né il punto b né il punto c dell'istanza

11760

16/06/2020

04/12/21

1

il richiedente non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio)

2

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

12168

11707

10442

Data
prot

19/06/2020

16/06/2020

03/06/2020

Data
scadenza
documento

30/06/24

15/03/26

30/04/27

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

4

da un controllo d'ufficio effettuato è
emerso Che il dichiarante ha fruito dei
buoni spesa della protezione civiel non
dichiarati nell'istanza

2

da un controllo d'ufficio effettuato è
emerso Che il dichiarante ha fruito dei
buoni spesa della protezione civiel non
dichiarati nell'istanza

4

da un controllo d'ufficio effettuato è
emerso Che il dichiarante ha fruito dei
buoni spesa della protezione civiel non
dichiarati nell'istanza. Inoltre non ha
segnato ne il punto b) ne ilil punto c)
dell'istanza

3

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

10625

10667

Data
prot

04/06/2020

Data
scadenza
documento

15/01/22

04/06/2020

10487

03/06/2020

10488

03/06/2020

25/01/30

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

1

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto c ) dell'istanza con l'indicazione
del relativo importo, nonostante da un
controllo d'ufficio effettuato sia
emerso che lo stesso ha percepito i
buoni spesa della protezione civile

4

Da un controllo d'ufficio effettuato è
emerso che il richiedente è titolare di
un'attività di impresa con partita iva
attiva ed attività non sospesa causa
emergenza covid 19

5

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a ) dell'istanza (obbligatorio).
Inoltre manca la carta d'identità
allegata; supera i parametri economici
riferiti al nucleo familiare

2

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a ) dell'istanza (obbligatorio).

4

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

10531

10630

11070

10554

10610

Data
prot

03/06/2020

Data
scadenza
documento

22/06/20

04/06/2020

09/06/2020

03/06/2020

04/06/2020

29/04/30

19/12/28

06/10/29

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

5

Il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a ) dell'istanza (obbligatorio).

2

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio);
carta d'identità non allegata; ha
contrassegnato il punto c senza
indicare l'importo

1

Il dichiarante al punto c) dell'istanza
non idica in maniera chiara l'importo
dichiarato in quanto scrive euro 200
(trecento)

1

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio) e
ha contassegnato erroneamente il
punto b)

1

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio) e
ha contassegnato erroneamente il
punto b
5

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

10725

10613

10621

Data
prot

05/06/2020

04/06/2020

04/06/2020

Data
scadenza
documento

16/07/22

08/11/24

20/10/27

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

5

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio);il
dichiarante non ha contrassegnato il
punto c con l'indicazione del relativo
importo, nonostante da un controllo
d'ufficio effettuato sia emerso che lo
stesso ha percepito i buoni spesa della
protezione civile

1

Dal controllo anagrafico effettuato il
nucleo familiare risulta composto da
un unico componente e non da due
come dichiarato nell'istanza.

1

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto c) dell'istanza con l'indicazione
del relativo importo, nonostante da un
controllo d'ufficio effettuato sia
emerso che lo stesso ha percepito i
buoni spesa della protezione civile

6

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

Data
prot

05/06/2020

Data
scadenza
documento

07/02/29

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

2

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto c) dell'istanza con l'indicazione
del relativo importo, nonostante da un
controllo d'ufficio effettuato sia
emerso che lo stesso ha percepito i
buoni spesa della protezione civile

3

Da un controllo d'ufficio effettuato è
emerso che il richiedente è titolare di
un'attività di impresa con partita iva
attiva ed attività non sospesa causa
emergenza covid 19

3

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto c ) dell'istanza con l'indicazione
del relativo importo, nonostante da un
controllo d'ufficio effettuato sia
emerso che lo stesso ha percepito i
buoni spesa della protezione civile

10712

10885

11352

08/06/2020

11/06/2020

13/06/23

01/05/30

7

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

11098

11257

11100

Data
prot

09/06/2020

10/06/2020

09/06/2020

Data
scadenza
documento

03/08/20

28/01/28

12/11/23

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

3

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio)

4

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto c) dell'istanza con l'indicazione
del relativo importo, nonostante da un
controllo d'ufficio effettuato sia
emerso che lo stesso ha percepito i
buoni spesa della protezione civile

2

il dichiarante supera i parametri
economici riferiti al nucleo familiare;
inoltre dal controllo anagrafico
effettuato risulta una difformita'
relativa alla composizione del nucleo
familiare formato da tre componenti e
non da due come indicato nell'istanza

8

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

11300

11497

Data
prot

10/06/2020

12/06/2020

12/06/2020

Data
scadenza
documento

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

07/10/26

4

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio) e
neanche il punto c ) con l'indicazione
del relativo importo, nonostante da un
controllo d'ufficio effettuato sia
emerso che lo stesso ha percepito i
buoni spesa della protezione civile

12/02/22

4

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio)

6

dal controllo anagrafico effettuato
risulta una difformita' relativa alla
composizione del nucleo familiare.

1

dal controllo anagrafico effettuato
risulta una difformita' relativa alla
composizione del nucleo familiare

19/07/27

11484
11664

15/06/2020

24/05/21

9

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

Data
prot

Data
scadenza
documento

11472

12/06/2020

02/06/25

11220

10/06/2020

15/12/21

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

1

Da un contollo d'ufficio effettuato, il
richiedente risulta regolarmente
assunto pertanto incompatibile con il
punto A) dell'istanza

6

Da un contollo d'ufficio effettuato il
richiedente risulta beneficiario di aiuti
superiori a quelli dichiarati

11643

15/06/2020

07/12/22

2

dal controllo anagrafico effettuato
risulta una difformita' relativa alla
composizione del nucleo familiare; il
dichiarante non ha contrassegnato i
punti a b c e non ha indicato l'importo
del buono spesa protezione civile

11474

12/06/2020

10/09/27

3

il richiedente non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio).

10

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

11480

11366

Data
prot

12/06/2020

11/06/2020

Data
scadenza
documento

05/09/27

26/06/27

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

2

dal controllo anagrafico effettuato
risulta una difformita' relativa alla
composizione del nucleo familiare

2

dal controllo anagrafico effettuato
risulta una difformita' relativa alla
composizione del nucleo familiare.
Inoltre il richiedente ha erroneamente
indicato anche il punto b) dell'istanza

16/06/2020

05/05/27

4

dal controllo anagrafico effettuato
risulta una difformita' relativa alla
composizione del nucleo familiare.

16/06/2020

23/05/20

1

la dichiarante allega documento
d'identità scaduto e non rinnovato

11827

11800

Motivazione esclusione

11

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

11902

Data
prot

17/06/2020

Data
scadenza
documento

19/02/23

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

dal controllo anagrafico effettuato
risulta una difformita' relativa alla
composizione del nucleo familiare.

3

12

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

11688

12034

12013

Data
prot

16/06/2020

18/06/2020

18/06/2020

Data
scadenza
documento

27/04/25

15/04/27

10/12/24

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

3

dal controllo anagrafico effettuato
risulta una difformita' relativa alla
composizione del nucleo familiare

2

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio) e
comunque supera i parametri
economici riferiti al nucleo familiare

1

dal controllo anagrafico effettuato
risulta una difformita' relativa alla
composizione del nucleo familiare

13

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

12261

12171

Data
prot

19/06/2020

19/06/2020

Data
scadenza
documento

09/09/24

01/09/27

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

2

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio) e
ha erroneamente contrassegnato il
punto b

6

il richiedente non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio);
non ha contrassegnato il punto c ma
ha indicato un importo superiore ai
limiti previsti per ricevere il contributo

14

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

Data
prot

Data
scadenza
documento

10974

08/06/2020

23/12/29

11258

10/06/2020

08/10/22

11218

16/06/2020

10/01/30

11648

15/06/2020

30/07/27

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

7

Da un controllo d'ufficio effettuato è
emerso che il richiedente è titolare di
un'attività di impresa con partita iva
attiva ed attività non sospesa causa
emergenza covid 19

3

Dal controllo anagrafico effettuato il
nucleo familiare risulta difforme a
quanto dichiarato

7

il richiedente supera i parametri
economici previsti per nucleo
familiare; inoltre da un controllo
d'ufficio effetuato è emerso che lo
stesso ha percepitoi buoni spesa della
protezione civile non dichiarati nell'
istanza

3

Dal controllo anagrafico effettuato il
nucleo familiare risulta difforme da
quanto dichiarato nell'istanza.

15

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

Data
prot

Data
scadenza
documento

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

11655

15/06/2020

23/01/26

3

Dal controllo anagrafico effettuato il
nucleo familiare risulta difforme
rispetto a quanto dichiarato
nell'istanza.

11586

15/06/2020

29/01/29

3

Il richiedente non contrassegna il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio)

12328

22/06/2020

30/05/25

4

Il richiedente non contrassegna il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio ).
Inoltre l'istanza è stata recapitata al
protocollo in data 20.06.2020 ore
11.21 quindi oltre la data di scadenza
prevista dal bando ossia il 19.06.2020
ore 11:00

11807

16/06/2020

22/04/28

5

Il richiedente non contrassegna il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio)

1

da un controllo d'ufficio effetuato è
emerso che il dichiarante percepisce il
reddito di cittadinanza non dichiarato
al punto c) dell'istanza

11793

16/06/2020

20/12/29

16

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

11809

Data
prot

16/06/2020

12075

18/06/2020

11527

12/06/2020

Data
scadenza
documento

14/11/28

09/02/21

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

4

da un controllo d'ufficio è emerso che
la coniuge del dichiarante percepisce il
reddito di cittadinanza non dichiarato
al punto c) dell' istanza

4

il Richiedente non allega all'istanza
documento d'identità inoltre da un
controllo d'ufficio effetuato è emerso
che lo stesso ha percepito i buoni
spesa della protezione civile non
dichiarati nell' istanza

2

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio )

17

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

11223

11433

Data
prot

10/06/2020

11/06/2020

Data
scadenza
documento

13/11/25

12/10/21

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

3

dal controllo anagrafico effettuato
risulta una difformita' relativa alla
composizione del nucleo familiare
dichiarato

3

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a ) dell'istanza (obbligatorio);
inoltre dal controllo anagrafico
effettuato risulta una difformita'
relativa alla composizione del nucleo
familiare dichiarato rispetto ai dati in
possesso all'anagrafe

18

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

11508

Data
prot

12/06/2020

17/06/2020

Data
scadenza
documento

18/06/24

28/03/26

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

2

il dichiarante ha contrassegnato la
lettera c ma non ha indicato il relativo
importo

4

Da un controllo d'ufficio effettuato è
emerso che il richiedente è titolare di
un'attività di impresa con partita iva
attiva ed attività non sospesa causa
emergenza covid 19; inoltre il
dichiarante non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza obbligatorio

5

istanza incompleta in quanto manca la
firma del richiedente, fatta pervenire
successivamente con prot. 12498 del
24-06-20 e quindi fuori dai termini
previsti. Inoltre da un controllo
d'ufficio effettuato è emerso che lo
stesso ha fruito di euro 500 di buoni
spesa della protezione civile non
dichiarati nell'istanza

11934

12272

19/06/2020

29/09/25

Motivazione esclusione

19

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

Data
prot

Data
scadenza
documento

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

da un controllo d'ufficio effettuato è
emerso che il richiedente ha fruito di
buoni spesa della protezione civile non
dichiarati nell'istanza. Inoltre risulta
che la coniuge ha presentato
medesima istanza per buoni spesa
regionali prot. 10376 del 01.06.20

12131

18/06/2020

06/11/25

5

10873

08/06/2020

23/04/28

2

10662

04/06/2020

07/05/27

3

NUCLEO FAMILIARE NON
CORRISPONDE A QUANTO
DICHIARATO
NON HA DICHIARATO IL PUNTO A)
dell'istanza ( OBBLIGATORIO)

10461

03/06/2020

10/11/27

2

NON HA DICHIARATO IL PUNTO A)
dell'istanza ( OBBLIGATORIO)

10772

11096

05/06/2020

09/06/2020

14/12/23

2

22/01/28

1

II COMPONENTI DEL NUCLEO
FAMILIARE NON COINCIDONO CON I
DATI DICHIARATI. Il richiedente non ha
dichiarato al punto c) dell'istanza di
aver percepito il precedente buono
spesa
NON HA DICHIARATO IL PUNTO A)
dell'istanza ( OBBLIGATORIO) E I PUNTI
BOC
20

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

Data
prot

10555

03/06/2020

10785

05/06/2020

11255

10/06/2020

10724

05/06/2020

11105

11379

11365

09/06/2020

11/06/2020

11/06/2020

Data
scadenza
documento

26/04/34

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Il dichiarante non risulta residente a
Bronte
MANCANO I DATI ANAGRAFICI - NON
HA DICHIARATO IL PUNTO A)
dell'istanza ( OBBLIGATORIO)

1
4

17/01/21

25/07/26

21/10/24

12/02/29

Motivazione esclusione

3

MANCA DOCUMENTO IDENTITA' - I
COMPONENTI DEL NUCLEO FAM. NON
COINCIDONO CON QUANTO
DICHIARATO

1

NON HA DICHIARATO IL PUNTO A )
dell'istanza (OBBLIGATORIO)

4

NON HA DICHIARATO DI AVER
PERCEPITO I BUONI SPESA della
proezione civile

2

NON HA DICHIARATO DI AVER
PERCEPITO I BUONI SPESA della
proezione civile

1

NON HA DICHIARATO DI AVER
PERCEPITO i BUONI SPESA DELLA
PROTEZIONE CIVILE- I DATI DICHIARATI
NON COINCIDONO CON I
COMPONENTI NUCLEO FAM.
21

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

11281

11446

11215

Data
prot

10/06/2020

12/06/2020

10/06/2020

Data
scadenza
documento

24/10/22

11/03/29

24/02/23

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

1

NON HA DICHIARATO DI AVER
PERCEPITO I BUONI SPESA DELLA
PROTEZIONE CIVILE ED IL Reddito di
citadinanza - I DATI DICHIARATI NON
COINCIDONO CON I COMPONENTI
NUCLEO FAM.

2

NON HA DICHIARATO che il nucleo
familiare PERCEPISCE il Reddito di
citadinanza

4

I COMPONENTI DEL NUCLEO FAM
NON COINCIDONO CON I DATI
DICHIARATI

11672

15/06/2020

16/01/26

3

I COMPONENTI DEL NUCLEO
FAMILIARI NON COINCIDONO CON I
DATI DICHIARATI

12192

19/06/2020

28/09/27

3

NON HA DICHIARATO IL PUNTO A )
DELL'ISTANZA (OBBLIGATORIO)

12080

18/06/2020

08/02/28

4

NON HA DICHIARATO DI AVER
PERCEPITO I BUONI SPESA DELLA
PRTOTEZIONE CIVILE

19/06/2020

24/10/25

4

Non ha dichiarato DI PERCEPIRE IL
REDDITO DI CITTADINANZA

12215

22

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

Data
prot

Data
scadenza
documento

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

10871

08/06/2020

27/10/23

3

NUCLEO FAMILIARE NON
CORRISPONDE A QUELLO DICHIARATO

11186

09/06/2020

07/06/23

2

03/06/2020

26/12/28

5

RICHIEDENTE NON RESIDENTE A
BRONTE
NON HA DICHIARATO IL BUONO SPESA
GIA' EROGATO DELLA PROTEZIONE
CIVILE

10482

10716

11155

10484

05/06/2020

09/06/2020

03/06/2020

01/03/27

31/10/23

29/09/24

3

NON HA DICHIARATO IL BUONO SPESA
GIA' EROGATO DELLA PROTEZIONE
CIVILE

4

NON HA DICHIARATO IL PUNTO A
DELL'ISTANZA (PUNTO
OBBLIGATORIO)

4

il NUCLEO FAMILIARE ALL'ANAGRAFE
NON CORRISPONDE A QUELLO
DICHIARATO

11082

09/06/2020

07/08/26

2

10590

04/06/2020

10/05/29

1

NON HA DICHIARATO IL BUONO SPESA
GIA' EROGATO DELLA PROTEZIONE
CIVILE
NON HA DICHIARATO IL PUNTO A
dell'istanza (OBBLIGATORIO)
23

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

Data
prot

Data
scadenza
documento

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

10599

04/06/2020

24/11/28

1

10598

03/06/1988

03/06/25

3

10995

08/06/2020

03/10/25

2

10999

11226

11559

08/06/2020

10/06/2020

15/06/2020

15/10/30

08/07/19

21/06/24

ILLEG.
11103

Motivazione esclusione

NON HA DICHIARATO IL PUNTO A
DELL'ISTANZA (OBBLIGATORIO).
Inoltre il dichiarante risulta percettore di rdc non dichiarato
NON HA DICHIARATO IL PUNTO A
dell'istanza (OBBLIGATORIO)
NON HA DICHIARATO IL PUNTO A
dell'istanza (OBBLIGATORIO)

1

NON HA DICHIARATO IL PUNTO A
DELL'ISTANZA (OBBLIGATORIO).
Inoltre il dichiarante risulta percettore di rdc non dichiarato

3

il NUCLEO FAMILIARE ALL'ANAGRAFE
NON CORRISPONDE A QUELLO
DICHIARATO

1

il NUCLEO FAMILIARE ALL'ANAGRAFE
NON CORRISPONDE A QUELLO
DICHIARATO

2

il NUCLEO FAMILIARE ALL'ANAGRAFE
NON CORRISPONDE A QUELLO
DICHIARATO

09/06/2020

24

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

Data
prot

Data
scadenza
documento

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

11526

12/06/2020

03/10/20

3

11651

15/06/2020

21/09/21

3

Motivazione esclusione

NON HA DICHIARATO IL PUNTO A)
dell'istanza (OBBLIGATORIO)
il NUCLEO FAMILIARE ALL'ANAGRAFE
NON CORRISPONDE A QUELLO
DICHIARATO

4

NON HA DICHIARATO IL PUNTO A
DELL'ISTANZA (OBBLIGATORIO).
Inoltre il dichiarante risulta percettore di rdc non dichiarato

3

Istanza pervenuta fuori termine.
PROTOCOLLO 22/6/2020 RECAPITATA AL PROTOCOLLO il 19/6
ALLE ORE 18,02

2

12315

Istanza pervenuta fuori termine.
PROTOCOLLO 22/6/2020 RECAPITATA AL PROTOCOLLO il 19/6
ALLE ORE 18,02

1

11999

NUCLEO FAMILIARE NON
CORRISPONDE A QUELLO DICHIARATO
. Inoltre il dichiarante Percepisce rdc
non dichiarato

12126

12315

18/06/2020

22/06/2020

22/06/2020

18/06/2020

08/11/20

25/12/22

ILLEG.

13/01/29

25

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

11732

Data
prot

16/06/2020

Data
scadenza
documento

29/11/28

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

5

NON HA DICHIARATO IL PUNTO A
dell'istanza (OBBLIGATORIO) - Inoltre
il richiedente NON HA DICHIARATO IL
PRECEDENTE BONUS SPESA della
protezione civile

10483

03.06.2020

01/02/30

4

NON HA DICHIARATO IL PUNTO A
dell'istanza (OBBLIGATORIO) - Inoltre
il richiedente NON HA DICHIARATO IL
PRECEDENTE BONUS SPESA della
protezione civile

10493

03.06.2020

09.08.2025

3

L'istante non ha dichiarato il punto a)
dell'istanza (obbligatorio)

04.06.2020

27.04.2025

2

IL NUCLEO FAMILIARE ALL'ANAGRAFE
NON CORRISPONDE A QUELLO
DICHIARATO

03.06.2020

22.06.2021

4

L'istante non ha dichiarato il punto a)
dell'istanza (obbligatorio)

10640

10494

26

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

10652

Data
prot

04.06.2020

08.06.2020

Data
scadenza
documento

25.04.2026

02.02.2023

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

3

IL NUCLEO FAMILIARE ALL'ANAGRAFE
NON CORRISPONDE A QUELLO
DICHIARATO

3

L'istante non ha dichiarato il punto c)
in quanto risulta già beneficiario di un
buono spesa per emergenza COVID 19

2

IL NUCLEO FAMILIARE ALL'ANAGRAFE
NON CORRISPONDE A QUELLO
DICHIARATO

2

L'istante non ha dichiarato il punto c)
in quanto risulta essere stata
beneficiaria di un buono spesa per
emergenza COVID 19

3

L'istante non ha dichiarato: il punto a)
dell'istanza (obbligatorio) ed il punto
c) in quanto risulta di aver già
beneficiato del buono spesa della
protezione civile

10872

10470

11054

10723

03.06.2020

09.06.2020

05.06.2020

16.11.2026

31.07.2021

28.01.2029

27

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

10902

10840

10839

Data
prot

08.06.2020

05.06.2020

05.06.2020

Data
scadenza
documento

23.12.2026

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

L'istante non ha dichiarato l'importo di
un precedente beneficio economico
al punto c)

5

09.04.2028

L'istante non ha dichiarato il punto a)
dell'istanza (obbligatorio) ed il punto
c) in quanto risulta beneficiario di un
precedente buono spesa

07.05.2026

5

IL NUCLEO FAMILIARE ALL'ANAGRAFE
NON CORRISPONDE A QUELLO
DICHIARATO

5

L'istante non ha dichiarato il punto c)
dell'istanza in quanto risulta di aver
beneficiato dei buoni spesa della
protezione civile

10533

03.06.2020

20.09.2026

10420

03.06.2020

13.08.2025

7

IL NUCLEO FAMILIARE ALL'ANAGRAFE
NON CORRISPONDE A QUELLO
DICHIARATO

10884

08.06.2020

25.04.2025

5

L'istante non ha segnato il punto a)
dell'istanza (obbligatorio)
28

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

109898

10587

10802

10371

Data
prot

08.06.2020

04.06.2020

05.06.2020

01.06.2020

Data
scadenza
documento

26.10.2028

03.03.2029

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

1

L'istante non ha segnato il punto a)
dell'istanza (obbligatorio)

4

L'istante non ha dichiarato al punto c)
in quanto il nucleo familiare risulta
percettore di reddito di cittadinanza

13.07.2028

5

06.05.2028

1

4

10777

05/06/2020

28/12/27

10358

01/06/2020

18/12/30

Motivazione esclusione

L'istante al punto c) non ha dichiarato
di aver ricevuto il buono spesa per
emergenza COVID 19
L'istante non ha dichiarato il punto a)
dell'istanza (obbligatorio)
dal controllo anagrafico effettuato
risulta una difformita' relativa alla
composizione del nucleo familiare.
Inoltre il dichiarante non contrassegna
il punto a) dell'istanza ( obbligatorio )
e risulta infine beneficiario del reddito
di cittadinanza non dichiarato
il dichiarante non ha indicato
l'importo del buono spesa
precedentemente fruito

4

29

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

10485

10593

Data
prot

03/06/2020

04/06/2020

Data
scadenza
documento

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

6

NON HA DICHIARATO IL PUNTO A )
dell'istanza ( obbligatorio)

15/08/28

5

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio ) e
non ha indicato l'importo del buono
spesa già assegnato al punto c) della
medesima istanza

04/07/27

10890

08/06/2020

18/08/29

1

10892

08.06.2020

21.08.2026

1

10685

04.06.2020

23.12.2027

4

il dichiarante non ha contrassegnato il
punto a) dell'istanza ( obbligatorio )
Non ha dichiarato il punto a )
dell'istanza (obbligatorio). Il
dichiarante risulta inoltre percettore di
reddito di cittadinanza non dichiarato
nell'istanza. Inoltre da un controllo
anagrafico risulta una difformità nel
nucleo familiare dichiarato
Non ha dichiarato il punto a)
dell'istanza (obbligatorio)

30

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

Data
prot

Data
scadenza
documento

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

10602

04.06.2020

16.12.2025

4

Da un controllo d'ufficio effettuato è
emerso che il coniuge del richiedente
è titolare di un'attività di impresa con
partita iva attiva ed attività non
sospesa causa emergenza covid 19

11079

09.06.2020

01.01.2022

4

Non ha dichiarato nessuno dei punti
b) e c) dell'istanza

2

Il dichiarante non ha dichiarato il
punto c) dell'istanza in quanto risulta
già beneficiario di un precedente
buono spesa

10751

05.06.2020

05.02.2028

10768

05.06.2020

10.02.2026

3

Non ha dichiarato il punto A)
dell'istanza ( obbligatorio). Inoltre da
un controllo d'ufficio effettuato la
richiedente risulta percettore di
reddito di cittadinanza non dichiarato
nell'istanza

10528

03.06.2020

26/12/28

3

Non ha dichiarato il punto A)
dell'istanza ( obbligatorio)
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Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

11019

10592

Data
prot

08.06.2020

04.06.2020

Data
scadenza
documento

14.01.2024

16.11.2027

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

4

Non ha dichiarato nessuno dei punti
b) e c) dell'istanza

2

Il richiedente non ha dichiarato al
punto c) dell'istanza di percepire il
reddito di cittadinanza

10481

03.06.2020

06.05.2029

1

Non ha dichiarato nessuno dei punti
b) e c) dell'istanza e non ha dichiarato
il precedente buono spesa al punto c)

10385

01.06.2020

10.08.2025

4

Non ha dichiarato nessuno dei punti
b) e c) dell'istanza

5

Da un controllo d'ufficio effettuato è
emerso che il richiedente è titolare di
un'attività di impresa con partita iva
attiva ed attività non sospesa causa
emergenza covid 19

10525

03.06.2020

01.11.2027

32

Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

10982

10447

Data
prot

08.06.2020

03.06.2020

Data
scadenza
documento

27.02.2025

07.06.2025

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

4

Il dichiarante non ha dichiarato al
punto c) dell'istanza di aver percepito
il precedente Buono spesa già
assegnato

2

Il dichiarante non ha dichiarato al
punto c) dell'istanza di aver percepito
il precedente Buono spesa già
assegnato

10805

02.09.1970

02.09.2026

3

Il richiedente al punto c) dell'istanza
non ha dichiarato tutti i precedenti
aiuti assegnati ai fini dell'emergenza
covid 19

10887

08.06.2020

26.03.2029

1

Non ha dichiarato nessuno dei punti
b) e c) dell'istanza

10511

03.06.2020

29.08.2026

3

Non ha dichiarato di aver percepito il
buono spesa della protezione civile al
punto c) dell'istanza

10537

01.06.2020

03.06.2027

4

Non ha dichiarato nessuno dei punti
b) e c) dell'istanza
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Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

Data
prot

Data
scadenza
documento

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

Non ha dichiarato di aver percepito il
buono spesa della protezione civile al
punto c) dell'istanza
Non ha dichiarato di aver percepito il
buono spesa della protezione civile al
punto c) dell'istanza

10457

03.06.2020

09.06.2020

5

10713

05.06.2020

24.09.2028

1

03.06.2020

19.07.2024

5

Non ha dichiarato il punto a )
dell'istanza (OBBLIGATORIO)

08/08/29

4

L'istanza è incompleta in quanto non
sono indicati i dati del richiedente e
non è stato utilizzato il modulo
pubblicato dal comune. Non ha
contrassegnato il punto a) obbligatorio
ed ha contrassegnato erroneamente il
punto B)

01/03/30

1

Il dichiarante non ha contrassegnato
né il punto b) ne il punto C)

2

Il richiedente non contrassegna il
punto a) dell'istanza (obbligatorio)
Inoltre gli aiuti percepiti e dichiarati
superano i requisiti economici di cui al
punto c) dell'avviso

10436

10785

10486

10775

05/06/2020

03/06/2020

05.06.2020

05.03.2036
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Comune di Bronte (CT)
Area IV Servizi Sociali

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni FSE
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’avviso, non sarà possibile il riesame dell’istanza nei casi di
dichiarazioni mendaci (es. omessa dichiarazione di precedenti aiuti). Negli altri casi è possibile
presentare istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

Prot nr

Data
prot

Data
scadenza
documento

10945

08.06.2020

29.10.2026

10763

05.06.2020

19.05.2025

10589

10618

10491

04.06.2020

04/06/2020

03/06/2020

31.03.2024

10/09/28

27/02/29

Numero
totale dei
componenti
familiari
compreso il
richiedente

Motivazione esclusione

3

Il richiedente non ha dichiarato al
punto c) dell'istanza di aver percepito il
precedente buono spesa

4

Il richiedente non ha dichiarato al
punto c) dell'istanza di aver percepito il
precedente buono spesa

2

Il richiedente non ha dichiarato al
punto c) dell'istanza di aver precepito il
precedente buono spesa

4

Il richiedente non ha dichiarato al
punto c) dell'istanza di aver percepito il
precedente buono spesa

1

Il richiedente non ha dichiarato al
punto c) dell'istanza di aver percepito il
precedente buono spesa

Bronte 06/07/2020

Il Capo Area dei Servizi Sociali
Dott. Biagio Meli
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