
Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso  

881 14.01.2022 CA87450GH 18.12.30 4 € 700,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
contrassegna erroneamente il 

punto b e il punto c senza 
peraltro indicare l'importo e la 
natura del sostegno pubblico 

percepito; Difformità 
anagrafica: dal controllo 

anagrafico effettuato il nucleo 
familiare risulta composto da 5 
componenti e non da 4 come 

dichiarato. 

903 14.01.2022 AT8642058 14.02.23 1 € 300,00 

Non Ammesso: per Difformità 
anagrafica: dal controllo 

anagrafico effettuato il nucleo 
familiare risulta composto da 2 
componenti e non da 1 come 

dichiarato; inoltre la dichiarante 
risulta residente presso un 

indirizzo differente 

2441 28.01.2022 AV7422544 19.01.27 4 € 700,00 

non Ammesso: dal controllo 
anagrafico il dichiarante risulta 
residente presso un indirizzo 
differente da quello indicato 

nell'istanza 

1837 

24.01.2022 AV7422783 16.09.26 3 € 600,00 
Non Ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell’istanza 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

637 12.01.2022 AV7420338 27.04.26 4 € 700,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
contrassegna erroneamente il 

punto b e il punto c senza 
peraltro indicare l'importo e la 
natura del sostegno pubblico 

percepito; 

636 12.01.2022 AX1264910 20.12.27 4 € 700,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
contrassegna erroneamente il 

punto b e il punto c senza 
peraltro indicare l'importo e la 
natura del sostegno pubblico 

percepito; 

1455 20.01.2022 CA37173EF 09.06.29 4 € 700,00 
Non Ammesso: il dichiarante 

non contrassegna nè il punto b 
nè il punto c ; 

2078 26.01.2022 CA16503BW 06.05.29 1 € 300,00 
Non Ammesso: il dichiarante 

non contrassegna nè il punto b 
nè il punto c ; 

1362 19.01.2022 AT8643817 26.09.24 3 € 600,00 
Non Ammesso: il dichiarante 

non contrassegna nè il punto b 
nè il punto c ; 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

1431 20.01.2022 CA43720FQ 15.04.30 3 € 600,00 

Non ammesso. Il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza, inoltre 
non contrassegna né il punto b 

o in alternativa il punto c 

3329 08.02.2022 CA89608DF 23.04.29 2 € 400,00 

Non ammesso. Domanda 
pervenuta oltre i termini 

previsti dal bando. Inoltre il 
dichiarante non contrassegna 

né il punto b e né, in 
alternativa, il punto c 

2118 26.01.2022 CT5596348C 12.03.32 2 -€ 300,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
supera i parametri economici 
previsti dal bando e riferiti al 
nucleo familiare; Difformità 

anagrafica: dal controllo 
anagrafico effettuato il nucleo 
familiare risulta composto da 3 
componenti e non da 2 come 

dichiarato. 

2116 26.01.2022 CA91167DP 20.07.29 1 -€ 170,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
supera i parametri economici 
previsti dal bando e riferiti al 

nucleo familiare 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

670 12.01.2022 AX1262686 03.06.27 4 € 700,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
contrassegna erroneamente il 

punto b e il punto c senza 
peraltro indicare l'importo e la 
natura del sostegno pubblico 

percepito 

2576 31.01.2022 AV4323632 03.01.26 4 € 700,00 
Non Ammesso: il dichiarante 

non contrassegna nè il punto b 
nè il punto c ; 

715 13.01.2022 CA36942EK 01.12.29 4 € 700,00 
Non Ammesso: il dichiarante 

non contrassegna nè il punto b 
nè il punto c ; 

790 

13.01.2022 CA39258CM 08.09.29 1 € 300,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
contrassegna erroneamente il 

punto b e il punto c senza 
peraltro indicare l'importo e la 
natura del sostegno pubblico 

percepito; Difformità 
anagrafica: dal controllo 

anagrafico effettuato il nucleo 
familiare risulta composto da 2 

componenti e non da unico 
componente come dichiarato. 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

874 14.01.2022 AV7422750 12.02.27 4 € 700,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
contrassegna erroneamente il 

punto b e il punto c senza 
peraltro indicare l'importo e la 
natura del sostegno pubblico 

percepito 

1934 25.01.2022 CT5216244U 10.03.31 3 € 600,00 

Non Ammesso:  Difformità 
anagrafica: dal controllo 

anagrafico effettuato il nucleo 
familiare risulta composto da 4 

componenti e non da 3 
componenti come dichiarato. 

1867 24.01.2022 AV4996305 18.06.25 1 -€ 199,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
supera i parametri economici 
previsti dal bando e riferiti al 

nucleo familiare 

2081 26.01.2022 AX1258616 07.04.27 2 € 0,00 
Non ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

1248 18.01.2022 CA56049C5 07.12.28 3 -€ 50,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
supera i parametri economici 
previsti dal bando e riferiti al 
nucleo familiare, non sbarra il 

punto a obbligatorio 
dell'istanza; Difformità 

anagrafica: dal controllo 
anagrafico effettuato il nucleo 
familiare risulta composto da 2 
componenti e non da 3 come 

dichiarato. 

1247 18.01.2022 

CA76675GK 06.12.30 3 € 300,00 
Non ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza 

1246 18.01.2022 AX1264640 14.08.27 2 € 400,00 

Non ammesso: la dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza, inoltre 
contrassegna il punto c senza 

indicarne l'importo del sostegno 
percepito. Difformità 

anagrafica: dal controllo 
anagrafico effettuato il nucleo 

famigliare risulta composto da 4 
persone e non da due come 

dichiarato 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

1562 20.01.2022 AV7420502 21.03.26 4 € 200,00 

Non ammesso: la dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza, inoltre 
per dimenticanza non 

contrassegna il punto c 
indicandone correttamente la 

natura e l'importo del sostegno 
percepito. 

2266 

27.01.2022 CA03682HE 22.01.31 3 € 600,00 

Non ammesso: la dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza, inoltre 
contrassegna il punto c senza 
indicarne la natura e l'importo 

del sostegno percepito.  

841 13.01.2022 AX7602699 19.10.27 2 € 400,00 
Non Ammesso: il dichiarante 

non contrassegna nè il punto b 
nè il punto c ; 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

2039 

25.01.2022 AU8758006 25.07.24 2 -€ 300,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
supera i parametri economici 
previsti dal bando e riferiti al 

nucleo familiare 

1425 

20.01.2022 CA70911FT 20.02.30 3 -€ 60,00 

Non ammesso: tra gli aiuti 
percepiti il dichiarante non 
indica l'importo del buono 

spesa fruito nel mese di 
dicembre 2021, superando i 

parametri economici previsti dal 
bando e riferiti al nucleo 

familiare 

1819 24.01.2022 CA13967GQ 20.01.31 5 € 800,00 
Non Ammesso: il dichiarante 

non contrassegna nè il punto b 
nè il punto c ; 

870 14.01.2022 CA14025BE 02.08.28 1 € 300,00 

Non ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza, inoltre 
contrassegna il punto c senza 
indicarne la natura e l'importo 

del sostegno percepito.  



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

2750 01.01.2022 AS0903152 21.02.23 2 € 234,00 

Non ammesso: la dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza. Inoltre 
pur non contrassegnando il 
punto c dichiara un importo 

derivante da reddito di lavoro in 
contrasto con il punto a 

2857 02.02.2022 AS0903874 18.06.23 1 € 300,00 
Non ammesso: domanda 
pervenuta oltre i termini 

previsti dal bando 

1316 19.01.2022 CA95571BB 06.09.28 8 € 800,00 
Non ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

1541 20.01.2022 AU8759748 23.04.25 3 -€ 100,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
supera i parametri economici 
previsti dal bando e riferiti al 

nucleo familiare 

1937 25.01.2022 AX1264441 13.10.27 1 -€ 350,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza. Supera 
i parametri economici previsti 
dal bando e riferiti al nucleo 

familiare 

1047 17.01.2022 CA22954DG 18.05.29 3 € 600,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
contrassegna  il punto c senza  
indicare l'importo e la natura 

del sostegno pubblico 
percepito; 

1885 24.01.2022 CA27154FF 10.01.30 5 -€ 400,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
supera i parametri economici 
previsti dal bando e riferiti al 

nucleo familiare 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

2034 25.01.2022 AU8759136 30.04.25 4 -€ 200,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
supera i parametri economici 
previsti dal bando e riferiti al 

nucleo familiare 

1848 24.01.2022 AX1262597 15.10.26 3 € 600,00 

Non ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza, inoltre 
contrassegna il punto c senza 
indicarne la natura e l'importo 

del sostegno percepito.  

1938 25.01.2022 CA94148EV 24.03.30 4 -€ 349,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
supera i parametri economici 
previsti dal bando e riferiti al 

nucleo familiare 

2607 31.01.2022 AX7602826 04.08.28 2 -€ 200,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
supera i parametri economici 
previsti dal bando e riferiti al 

nucleo familiare 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

2458 31.01.2022 

AR3633904 02.05.21 4 -€ 200,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
supera i parametri economici 
previsti dal bando e riferiti al 

nucleo familiare. Documento di 
identità non in corso di validità 

2533 31.01.2022 CA65126BE 26.10.28 1 € 300,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
contrassegna  il punto c senza  
indicare l'importo e la natura 

del sostegno pubblico 
percepito; 

2423 28.01.2022 UIW765436K 25.05.27 4 € 700,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza.  
Contrassegna erroneamente sia 
il punto b e sia il punto c senza 
peraltro indicare l'importo e la 
natura del sostegno pubblico 

percepito. 

1454 

20.01.2022 AX1264547 25.09.27 1 € 300,00 
Non Ammesso: il dichiarante 

non contrassegna nè il punto b 
nè il punto c ; 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

2215 

27.01.2022     2 € 400,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza.  
Contrassegna erroneamente sia 
il punto b e sia il punto c senza 
peraltro indicare l'importo e la 
natura del sostegno pubblico 

percepito. Non allega 
documento di riconoscimento 

in corso di validità 

1451 20.01.2022 CA32372IL 15.01.32 2 € 400,00 
Non Ammesso: il dichiarante 

non contrassegna nè il punto b 
nè il punto c ; 

2692 

31.01.2022 AV4997020 31.10.25 2 € 400,00 
Non Ammesso: il dichiarante 

non contrassegna nè il punto b 
nè il punto c ; 

2575 

31.01.2022 CT5689580D 07.11.32 4 € 700,00 
Non Ammesso: il dichiarante 

non contrassegna nè il punto b 
nè il punto c ; 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

577 11.01.2022 AX1264409 14.10.27 4 € 700,00 

Non Ammesso: il dichiarante   
contrassegna erroneamente sia 
il punto b e sia il punto c senza 
peraltro indicare l'importo e la 
natura del sostegno pubblico 

percepito. 

2261 27.01.2022     6 € 800,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza.  
Contrassegna il punto c senza  
indicare l'importo e la natura 

del sostegno pubblico 
percepito. Non allega 

documento di riconoscimento 
in corso di validità 

496 11.01.2022 AS8955958 07.06.23 2 € 400,00 

Non Ammesso: il dichiarante 
contrassegna erroneamente il 

punto b e il punto c senza 
peraltro indicare l'importo e la 
natura del sostegno pubblico 

percepito 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

2209 27.01.2022 AV7422763 22.09.26 5 -€ 150,00 

Non ammesso: IL dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza. Inoltre 
tra i sostegni percepiti,  dichiara 
un importo derivante da reddito 

di lavoro in contrasto con il 
punto a 

1533 

20.01.2022 AT8642176 06.04.23 3 € 600,00 

Non ammesso:  Difformità 
anagrafica: dal controllo 

anagrafico effettuato il nucleo 
famigliare risulta composto da 2 

persone e non da tre come 
dichiarato 

488 10.01.2022 AX1262658 20.07.27 4 € 300,00 
Non ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza 

1851 24.01.2022 AV7422543 26.10.26 1 € 300,00 

non ammesso: dal controllo 
anagrafico la dichiarante risulta 

residente presso un indirizzo 
differente da quello indicato 

nell'istanza 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

2020 25.01.2022 AV4996526 20.01.26 3 € 600,00 
Non Ammesso: il dichiarante 

non contrassegna nè il punto b 
nè il punto c ; 

2022 25.01.2022 AV4996232 03.05.25 1 € 300,00 
Non ammesso: il dichiarante 

non contrassegna né il punto b 
e né il punto c.  

2326 28.01.2022 CA94665ER 22.05.30 3 € 600,00 

Non Ammesso:  Difformità 
anagrafica: dal controllo 

anagrafico effettuato il nucleo 
familiare risulta composto da 4 
componenti e non da 3 come 

dichiarato. 

1452 

20.01.2022 CA36817HK 11.10.31 2 € 400,00 

Non Ammesso: la dichiarante 
non contrassegna né il punto b 

e né il punto c  Difformità 
anagrafica: dal controllo 

anagrafico effettuato il nucleo 
familiare risulta composto da 3 
componenti e non da 2 come 

dichiarato. 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

2350 28.01.2022 CA82125BA 01.03.29 1 € 300,00 

non Ammesso: dal controllo 
anagrafico la dichiarante risulta 

residente presso un indirizzo 
differente da quello indicato 

nell'istanza 

2509 31.01.2022 CA34769FX 15.11.30 1 -€ 400,00 

Non ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza, inoltre 
non contrassegna il punto b, ne 

il punto c, indicando però 
correttamente la natura e 

l'importo del sostegno 
percepito. Supera i parametri 

economici previsti dal bando e 
riferiti al nucleo familiare 

1620 21.01.2022 AV7422467 14.01.27 3 € 600,00 
Non ammesso: il dichiarante 

non contrassegna né il punto b 
e né il punto c.  



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

2639 31.01.2022 AS0902071 05.09.21 1 € 300,00 
Non ammesso: documento di 

identità non in corso di validità 

853 13.01.2022 AV4995567 25.07.25 2 € 400,00 
Non ammesso: il dichiarante 

non contrassegna né il punto b 
e né il punto c.  

2264 27.01.2022     4 € 700,00 

Non ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza, inoltre 
contrassegna il punto c senza 
indicarne la natura e l'importo 
del sostegno percepito. Non 

allega documento di identità in 
corso di validità 

2226 27.01.2022 AT8643685 17.05.24 1 € 300,00 
Non ammesso: il dichiarante 

non contrassegna né il punto b 
e né il punto c.  

1365 19.01.2022 AV7422446 07.05.27 3 € 600,00 
Non ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza 

1364 19.01.2022 AX1262614 11.09.26 2 € 400,00 
Non ammesso: il dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza 



Graduatoria definitiva dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni spesa   a 

valere del POC Sicilia 2014/2020” in attuazione dell’art. 9, comma 2, L.R. n. 9 del 

11.05.20 e della Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15.12.2020 nonché dal 

D.D.G. n.129 dell’01.02.21 e D.D.G. 1514 DEL 23.07.2021 del Dipartimento 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prot 
nr 

Data 
prot 

Numero 
documento 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Contributo 
riconosciut

o 

Motivazione esclusione 
(esempio: richiedente non 

residente a Bronte, richiedente 
con aiuti superiori a quanto 

previsto dall'avviso 

2574 31.01.2022 AY0700526 15.03.29 3 € 600,00 
Non ammesso: il dichiarante 

non contrassegna né il punto b 
e né il punto c.  

2703 31.01.2022 CA70165BM 17.12.28 1 € 300,00 
Non ammesso: il dichiarante 

non contrassegna né il punto b 
e né il punto c.  

1637 21.01.2022 AX1263585 28.01.27 3 € 300,00 

Non ammesso: la dichiarante 
non contrassegna ne il  
punto b e nè il punto c. 

Difformità anagrafica: dal 
controllo anagrafico effettuato 

il nucleo familiare risulta 
composto da 1 unico 

componente e non da 3 
persone  come dichiarato 

1676 21.01.2022 AV4996758 18.11.25 4 € 700,00 

Non ammesso: la dichiarante 
non contrassegna il punto a 

obbligatorio dell'istanza, inoltre 
non contrassegna ne il  punto b 

e nè il punto c. Difformità 
anagrafica: dal controllo 

anagrafico effettuato il nucleo 
famigliare risulta composto da 6 
persone e non da quattro come 

dichiarato 

Bronte 28.02.2022                                                                                                            il capo della IV Area 

                                                                                                                                     Avv. Francesca Longhitano 


