
Comune di Bronte (CT) 
Area IV Servizi Sociali 

Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa rif. 
art 2 del Decreto legge 23 novembre 2020, n.154 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Data 
scadenza 

documento 

Numero totale 
dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Totale 
Punteggio 

Contributo 
riconosciuto 

Motivazione della non 
ammissibilita’ 

19823 20/09/2021 08/05/24 3 0 € 145,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.26383 del 14/12/20 e gli era stato 
riconosciuto un importo pari ad 

euro 315,00 

19682 16/09/2021 22/09/30 4 10 € 461,00 

 il richiedente non sbarra il punto b 
criterio di ammissibilità 

obbligatorio; e comunque lo stesso 
aveva già presentato istanza per 

avviso Dic. 2020 con prot. n.26008 
del 10/12/20 risultando non 
ammesso e successivamente 

ammesso con riesame con prot. 
n.436 del 11/01/21,  con un 

importo riconosciuto pari ad euro 
500,00  

19233 10/09/2021 10/08/26 4 55 € 500,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.25666 del 09/12/20 e gli era stato 
riconosciuto un importo pari ad 

euro 500 
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19994 22/09/2021 10/08/25 4 10 € 500,00 

 il richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 con 

prot. n.25998 del 10/12/20 
risultando non ammesso e 

successivamente ammesso per 
riesame con prot. n. 671 del 
12/01/21,  con un importo 

riconosciuto pari ad euro 500,00  

20079 23/09/2021 06/06/25 1 40 € 125,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.26399 del 14/12/20 e gli era stato 
riconosciuto un importo pari ad 

euro 125,00 

19579 16/09/2021 28/02/29 2 10 € 141,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.25876 del 10/12/20 e gli era stato 
riconosciuto un importo pari ad 

euro 250,00 

19763 17/09/2021 03/03/32 5 25 € 425,00 

Il nucleo familiare aveva già 
presentato istanza per avviso Dic. 

2020 a nome del marito 
dell'odierna richiedente con prot. 
n.25488 del 07/12/20 risultando 
non ammesso e successivamente 
ammesso per riesame con prot. n. 
151 del 07/01/21  con un importo 
riconosciuto pari ad euro 625,00. 
Nell'istanza attuale la Dichiarante 

non barra: il punto B che costituisce 
criterio di ammissibilità 

obbligatorio; ed il criterio n. 1 pur 
dichiarando euro 400 di aiuti  
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19736 17/09/2021 18/06/29 3 55 € 375,00 

 il richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 con 

prot. n.25850 del 10/12/20 
risultando non ammesso e 

successivamente  ammesso per 
riesame con prot. n. 150 del 

07/01/21 con un importo 
riconosciuto pari ad euro 475,00 

19498 15/09/2021 24/09/28 1 0 € 0 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.26003 del 10/12/20 e gli era stato 
riconosciuto un importo pari ad 

euro 125,00. Con l'attuale istanza il 
Richiedente risulterebbe comunque 

ammesso con importo zero 

19313 13/09/2021 01/03/30 5 80 € 1.125,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020  con 

prot. n.25523 del 07/12/20 
risultando non ammesso e 

successivamente ammesso per 
riesame con prot. n. 149 del 

07/01/21 con un importo 
riconosciuto pari ad euro 625,00. 
Nell'istanza attuale la Dichiarante 

non barra il punto B che costituisce 
criterio di ammissibilità 

obbligatorio;  

19434 14/09/2021 25/04/29 2 0 € 0,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 con 

prot. n.25887 del 10/12/20 
risultando non ammessa in quanto 
non ha dichiarato gli aiuti percepiti. 

Non presentato Riesame.  Con 
l'attuale istanza il Richiedente 

risulterebbe comunque ammesso 
con importo zero 
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19969 22/09/2021 20/02/30 6 5 € 530,00 

 il richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 con 

prot. n.25496 del 07/12/20 
risultando non ammesso e 

successivamente ammesso per 
riesame con prot. n. 351 del 
08/01/21,  con un importo 

riconosciuto pari ad euro 475,00  

19774 17/09/2021 17/08/26 3 5 € 375,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020  con 

prot. n.25722 del 09/12/20 
risultando non ammesso e 

successivamente ammesso per 
riesame con prot. n. 305 del 
06/01/21  con un importo 

riconosciuto pari ad euro 250,00. 
Nell'istanza attuale il Dichiarante 

non barra i punto:  B e C che 
costituiscono criterio di 

ammissibilità obbligatorio;  

19453 14/09/2021 29/05/29 2 0 € 0 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.25968 del 10/12/20 e gli era stato 
riconosciuto un importo pari ad 

euro 250,00.  Con l'attuale istanza il 
Richiedente risulterebbe comunque 

ammesso con importo zero 

19451 14/09/2021 02/08/27 1 40 € 125,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.26125 del 11/12/20 e gli era stato 
riconosciuto un importo pari ad 

euro 125,00 

20420 28/09/2021 07/06/31 1 0 € 0 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.26579 del 16/12/20 ed era 
risultato non ammesso per 

difformità anagrafica; non ha 
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presentato riesame.  Con l'attuale 
istanza il Richiedente risulterebbe 
comunque ammesso con importo 

zero 

19421 14/09/2021 28/05/32 4 45 € 500,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.26351 del 14/12/20 ed era 
risultato non ammesso per non aver 

barrato lettera b e c; non ha 
presentato riesame 

20007 22/09/2021 06/01/25 1 40 € 125,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.26340 del 14/12/20 ed era 
risultato non ammesso per non aver 

barrato la lettera b e istanza 
incompleta in quanto manca la 

seconda pagina; non ha presentato 
riesame 

19781 20/09/2021 18/03/25 4 60 € 500,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020  con 

prot. n.25835 del 10/12/20 
risultando non ammesso e 

successivamente ammesso per 
riesame con prot. n. 322 del 
08/01/21  con un importo 

riconosciuto pari ad euro 500,00.   

19843 20/09/2021 24/05/29 2 10 € 160,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.25475 del 07/12/20 ed era 
risultato non ammesso per non aver 
barrato lettera b e in quanto supera 

con gli aiuti percepiti il limite 
previsto; non ha presentato riesame 
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19452 14/09/2021 05/01/30 1 40 € 125,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.25977 del 10/12/20 e gli era stato 
riconosciuto un importo pari ad 

euro 125,00 

19754 17/09/2021 03/03/29 4 15 € 431,50 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.26112del 11/12/20 e gli era stato 
riconosciuto un importo pari ad 

euro 213,00 

19356 13/09/2021 06/05/28 1 10 € 125,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.25807 del 10/12/20 ed era 
risultato non ammesso per istanza 

incompleta non firmata non ha 
barrato lettera b e supera il limite 

degli aiuti percepiti; non ha 
presentato riesame; nell'istanza 

odierna vi è comunque una 
difformità anagrafica con 

riferimento all'indirizzo di residenza 

20272 27/09/2021 05/04/26 2 10 € 250,00 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.26261 del 14/12/20 e gli era stato 
riconosciuto un importo pari ad 

euro 250,00 

19240 10/09/2021 09/01/25 2 5 € 10,00 

Difformità anagrafica: il nucleo 
familiare dichiarato costituito da 2 
componenti non corrisponde con il 

nucleo familiare risultante 
dall'anagrafe comunale cioè 3 

componenti 
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19578 16/09/2021 27/11/27 4 20 € 340,00 

Il nicleo familiare aveva già 
presentato istanza a nome della 

moglie dell'odierno Richiedente, per 
avviso Dic. 2020 prot. n. 25623 del 

09/12/20 e gli era stato 
riconosciuto un importo pari ad 

euro 425,00 

19533 15/09/2021 01/03/27 3 5 € 51,50 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.25668 del 09/12/20 e gli era stato 
riconosciuto un importo pari ad 

euro 51,50 

19764 17/09/2021 20/02/30 4 20 € 275,00 
 la Dichiarante non barra il punto B 

che costituisce criterio di 
ammissibilità obbligatorio;   

19831 20/09/2021 08/05/25 4 50 € 500,00 

Il nucleo familiare aveva già 
presentato istanza per avviso Dic. 

2020 a nome della moglie 
dell'odierno richiedente con prot. 
n.25581 del 07/12/20 risultando 
non ammesso e successivamente 
ammesso per riesame con prot. n. 
355 del 08/01/21  con un importo 
riconosciuto pari ad euro 500,00.   

20236 27/09/2021 08/09/29 3 75 € 673,28 

Il Richiedente aveva già presentato 
istanza per avviso Dic. 2020 prot. 

n.25524 del 07/12/20 ed era 
risultato non ammesso ha 

presentato istanza di riesame prot. 
n. 330 del 08/01/2021 con esito 

positivo e con un importo pari ad 
euro 480,00; 

Bronte 11.10.2021                                                                                                               

                                                                                                                                                Il Capo della IV Area 

                                                                                                                                            Avv. Francesca Longhitano 


