
 

                                    

Comune di Bronte (CT) 

 Area IV Servizi Sociali  

Graduatoria soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa OPC 658 del 29/03/20 

Graduatoria riferita alla riapertura dei termini dell’avviso del 09/04/20  

con scadenza il 27/04/20 

I beneficiari non ammessi potranno presentare controdeduzioni e/o osservazioni, 

entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria. 

Graduatoria dei soggetti non ammessi e quindi esclusi dal beneficio 

Prot nr 
Data 
prot 

Data 
scadenza 

documento 

Numero totale 
dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Motivazione esclusione  

 

1 
 

8302 27/04/2020 

 

18/06/29 

 

3 
escluso in quanto già beneficiario 

dell'aiuto 

8346 28/04/2020 18/07/25   Escluso in quanto risulta PENSIONATO 

8250 27/04/2020 30/10/22 4 

1 - IL NUCLEO NON CORRISPONDE 
ALLO STATO DI FAMIGLIA -        Un 
componente risulta destinatario di 
altri aiuti del comune incompatibili 

con i buoni spesa 

8206 27/04/2020 ILLEG. 5 
escluso in quanto già beneficiario 

dell'aiuto 

8161 24/04/2020 08/07/28 2 
escluso in quanto già beneficiario 

dell'aiuto 

8381 
28/04/2020 21/10/26 3 Escluso in quanto risulta PENSIONATO 
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Graduatoria soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa OPC 658 del 29/03/20 

Graduatoria riferita alla riapertura dei termini dell’avviso del 09/04/20  

con scadenza il 27/04/20 

I beneficiari non ammessi potranno presentare controdeduzioni e/o osservazioni, 

entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria. 

Graduatoria dei soggetti non ammessi e quindi esclusi dal beneficio 

Prot nr 
Data 
prot 

Data 
scadenza 

documento 

Numero totale 
dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Motivazione esclusione  

 

2 
 

8302 27/04/2020 18/06/29 3 
escluso in quanto già beneficiario 

dell'aiuto 

8281 27/04/2020 23/04/27   
escluso in quanto già beneficiario 

dell'aiuto 

8207 27/04/2020 22/01/26 4 
nel nucleo familiare è presente un 

pensionato 

8456 29/04/2020 23/07/30 1 

codice fis. poco Illeggibile,istanza 
incompleta in quanto manca pag.2 

relativa a composizione nucleo 
famigliare,condizione lavorativa e criterio 

1 

8304 27/04/2020 26/1/214 3 escluso in quanto già beneficiario 

8246 27/04/2020 01/03/27 1 Escluso in quanto risulta PENSIONATO 
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Graduatoria dei soggetti non ammessi e quindi esclusi dal beneficio 

Prot nr 
Data 
prot 

Data 
scadenza 

documento 

Numero totale 
dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Motivazione esclusione  

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronte  08/05/2020        Il Capo Area dei Servizi Sociali 

               Dott. Biagio Meli 

8171 24/04/2020 

31/10/25 2 Escluso in quanto risulta PENSIONATO 

8121 24/04/2020 20/05/25 4 
escluso in quanto il nucleo familiare 

risulta già beneficiario dell'aiuto 

protocollo 
mancante 

  03/04/29 3 
Dati e fogli di domanda mancanti. 

Manca anche la firma nel modulo di 
istanza 

8216 27/04/2020   1 manca c. d'identità  


