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26579 16/12/20 23/02/21 1 
Difformità anagrafica tra il nucleo familiare 

dichiarato e quello iscritto all'anagrafe 
comunale. 

26306 14/12/20 27/08/28 2 

  Il richiedente non dichiara il requisito di 
ammissibilità previsto dal punto 1.3 

dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 
Difformità anagrafica dichiarata rispetto  

all'anagrafe comunale.  

26351 14/12/20 23/08/21 4 
Il richiedente  non ha dichiarato all'interno 
dell'istanza  la lettera B) e C) dei criteri di 

ammissibilità. 

26340 14/12/20 06/01/25 1 

 Il richiedente non dichiara il requisito di 
ammissibilità previsto dal punto 1.3 

dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 
Inoltre manca la seconda pagina dell'istanza 

26595 16/12/20 02/01/30 5   
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26483 15/12/20 Manca c.i  3 

Il richiedente non ha allegato la carta identità 
e non ha dichiarato all'interno dell'istanza  la 

lettera B) dei criteri di ammissibilità. Il 
richiedente risulta iscritto all'elenco forestali 

con giornate pari a 101 e quindi supera i 
paramentri previsti al punto 1.3 dell'avviso 

26636 16/12/20 11/08/26 3 
 Il nucleo familiare risulta destinatario di altri 

sussidi pubblici non dichiarati 

26627 16/12/20 05/07/25 5 

Una prima istanza incompleta è pervenuta il 
14/12/20 prot 26296.  Il richiedente non 

dichiara il requisito di ammissibilità previsto 
dal punto 1.3 del'avviso indicato nella lett B) 

dell'istanza 

26370 14/12/20 28/12/24 3 

 Il Nucleo risulta destinatario di altri sussidi 
non dichiarati. Il richiedente non dichiara il 
requisito di ammissibilità previsto dal punto 

1.3 dell'avviso indicato nella lett B) 
dell'istanza. Difformità anagrafica. Dal 

controllo effettuato all'anagrafe comunale il 
richiedente non indica la coniuge 

regolarmente presente nel proprio nucleo. 
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26462 15/12/20 14/11/28 4 

 Il richiedente non dichiara il requisito di 
ammissibilità previsto dal punto 1.3 

dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza.  
Inoltre non ha dichiarato nessun criterio di 

selezione 

26456 15/12/20 18/01/25 3 
  Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 del'avviso 
indicato nella lett B) dell'istanza. 

26297 14/12/20 09/08/29 6 

  Il richiedente non dichiara il requisito di 
ammissibilità previsto dal punto 1.3 

dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 
Difformità anagrafica. Dal controllo effettuato 

all'anagrafe comunale la richiedente non 
indica la nipote regolarmente presente nel 

proprio nucleo familiare 

25899 10/12/20 28/12/27 1 

 Il richiedente non dichiara il requisito di 
ammissibilità previsto dal punto 1.3 

dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 
Gli aiuti  dichiarati superano in ogni caso 

l'importo del buono spettante; 

25539 7/12/20 26/03/23 3 

 Il richiedente non dichiara il requisito di ammissibilità 
previsto dal punto 1.3 dell'avviso indicato nella lett B) 
dell'istanza. Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.2 dell'avviso indicato 
nella lett C) dell'istanza. 
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25731 9/12/20 31/03/26 6 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26195 11/12/20 08/11/28 3 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

25982 10/12/20 15/11/24 3 
Nucleo familiare dichiarato difforme a quello 

registrato all'anagrafe comunale 

26008 10/12/20 04/11/21 4 

 Il richiedente non dichiara il requisito di ammissibilità 
previsto dal punto 1.1 dell'avviso indicato nella lett A) 
dell'istanza.  Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.2 dell'avviso indicato 
nella lett C) dell'istanza. 

26642 16/12/20 08/04/26 1 
Difformità anagrafica tra il nucleo familiare 

dichiarato e quello iscritto all'anagrafe 
comunale. 

25718 9/12/20 13/10/27 5 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 
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26365 14/12/20 16/09/25 3 
Difformità anagrafica tra il nucleo familiare 

dichiarato e quello iscritto all'anagrafe 
comunale. 

25546 7/12/20 15/04/30 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25755 9/12/20 25/02/27   
il richiedente ha omesso di dichiarare degli 

aiuti percepiti a Novembre 2020 

25501 7/12/20 18/06/28 2 

Il richiedente ha dichiarato importi 
incroguenti rispetto a quelli controllati. In ogni 

caso l'importo dei buoni sarebbe pari a zero 
rispetto ai reali sussidi percepiti a Novembre 

25999 10/12/20 16/11/17 2 

Il richiedente ha dichiarato importi 
incongruenti rispetto a quelli controllati. In 
ogni caso l'importo dei buoni sarebbe pari a 

zero rispetto ai reali sussidi percepiti a 
Novembre 
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25969 10/12/20 19/07/23 2 

Il richiedente ha fatto una dichiarazione 
incongruente sui sussidi percepiti a Novembre 
2020.  In ogni caso gli aiuti mensili dichiarati 

superano il buono spettante. 

26324 14/12/20 20/11/21 1 
Difformità anagrafica tra il nucleo familiare 

dichiarato e quello iscritto all'anagrafe 
comunale. 

25688 9/12/20 07/12/22 4 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

26454 15/12/20 20/12/28 1 

 Il richiedente non dichiara il requisito di ammissibilità 
previsto dal punto 1.3 dell'avviso indicato nella lett B) 
dell'istanza.  Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.2 dell'avviso indicato 
nella lett C) dell'istanza. 

25998 10/12/20 10/08/25 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26097 11/12/20 10/09/27 2 
Difformità anagrafica: il nucleo familiare 
dichiarato non corrisponde con il nucleo 

familiare risultante  dall'anagrafe comunale 



                                                               

                      Comune di Bronte (CT) 
                                         Area IV Servizi Sociali 

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni  spesa 

rif. articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 

Prot 
nr. 

Data 
prot. 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Motivazione della non 
ammissibilità 

 

7 
 

26282 14/12/20 24/01/26 3 

il richiedente ha presentato istanza di 
ARCHIVIAZIONE CON PROT. N. 26620 DEL 

16/12/2020 ED INOLTRE non ha dichiarato il 
criterio di ammissibilità B. 

25721 9/12/20 26/09/24 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25830 10/12/20 15/10/28 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25582 7/12/20 25/02/26 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25931 10/12/20 27/02/25 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25786 10/12/20 16/10/28 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25829 10/12/20 07/06/25 2 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.2 
dell'avviso indicato nella lett C) dell'istanza. 
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26184 11/12/20 29/01/30 1 
Il nucleo familiare dichiarato non corrisponde 

a quello iscritto all'anagrafe comunale 

25641 9/12/20 02/09/26 1 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25715 9/12/20 20/03/21 2 

IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso. 
Inoltre si evidenziano difformità anagrafiche. 

26121 11/12/20 03/02/20 5 
Difformità anagrafica tra il nucleo familiare 

dichiarato e quello iscritto all'anagrafe 
comunale. 

26402 14/12/20 31/03/30 2 

IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/ SUSSIDI  DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso e 
comunque gli aiuti mensili superano l'importo 

del buono spettante. Inoltre risulta iscritto 
nell'elenco dei forestali con giornate pari a 

151 

26087 11/12/20 21/07/29 4 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 
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26139 11/12/20 
27/037202

6 2 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26060 10/12/20 12/03/23 2 
Difformità anagrafica tra il nucleo familiare 

dichiarato e quello iscritto all'anagrafe 
comunale. 

25580 

7/12/20 

03/06/27 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25488 7/12/20 03/01/31 5 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25850 10/12/20 18/06/29 3 
Difformità anagrafica tra il nucleo familiare 

dichiarato e quello iscritto all'anagrafe 
comunale. 

26036 10/12/20 23/04/28 4 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

26049 10/12/20 03/01/26 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 
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25523 7/12/20 01/03/30 5 

 Il richiedente non dichiara il requisito di ammissibilità 
previsto dal punto 1.3 dell'avviso indicato nella lett B) 
dell'istanza.  Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.2 dell'avviso indicato 
nella lett C) dell'istanza. 

26114 

11/12/20 

06/07/27 2 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

25716 9/12/20 12/08/25 1 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25902 10/12/20 31/08/31 3 
istanza incompleta. Manca foglio 

sottoscrizione firma 

25844 10/12/20 24/01/25 1 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26254 14/12/20 10/03/31 4 

 Il richiedente non dichiara il requisito di 
ammissibilità previsto dal punto 1.2 

dell'avviso indicato nella lett C) dell'istanza. E' 
presente inoltre una difformità anagrafica 

26574 16/12/20 01/08/29 1 

il richiedente non ha dichiarato il criterio di 
ammissibilità descritto al punto  C) 

dell'istanza. Comunque gli aiuti mensili 
dichiarati superano l'importo del buono 

spettante 
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25797 10/12/20 19/02/28 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.2 
dell'avviso indicato nella lett C) dell'istanza. 

26625 16/12/20 28/02/27 3 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25752 9/12/20   4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25940 10/12/20 28/08/27 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26235 14/12/20 05/10/27 1 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26250 14/12/20 31/10/26 4 

IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso in 
quanto risulta iscritto all'elenco forestali con 

nr 101 giornate 

25729 9/12/20 07/02/31 3 
Gli aiuti dichiarati sono inferiori a quelli 

effettivamente percepiti nel mese di 
Novembre 20. 
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26076 10/12/20 13/06/28 1 
ISTANZA ANNULLATA CON NOTA PROT. N. 

26106 DEL 11/12/2020 

25738 9/12/20 23/10/29 6 
Gli aiuti dichiarati sono inferiori a quelli 

effettivamente percepiti nel mese di 
Novembre 20. 

25751 9/12/20 25/06/30 5 
IL NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO NON 

CORRISPONDE CON IL NUCLEO 
DELL'ANAGRAFE COMUNALE 

26234 14/12/20 04/09/26 5 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

26180 11/12/20 21/03/26 4 

SUPERA IL LIMITE DI REDDITO/sussidi DEL 
CRITERIO DI AMMISSIBILITA' del punto 1.3 
dell'avviso e non ha dichiarato il criterio di 

ammissibilità previsto dal punto 1.2 
dell'avviso. 

26162 11/12/20 22/06/21 4 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

25887 10/12/20 25/04/29 2 
Non ha dichiarato gli aiuti percepiti a 

Novembre 2020 

26264 14/12/20 01/11/24 5 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 
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26122 11/12/20 25/07/24 2 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

25496 7/12/20 20/02/30 5 

IL NUCLEO FAMILIARE NON CORRISPONDE A 
QUELLO DELL'ANAGRAFE COMUNALE. Il 
richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26070 10/12/20 22/01/27 4 
IL NUCLEO NON CORRISPONDE A QUELLO 

DELL'ANAGRAFE COMUNALE 

25705 9/12/20 10/11/26 4 
Non ha dichiarato gli aiuti percepiti a 

Novembre 2020 

26033 10/12/20 22/06/28 5 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25722 9/12/20 17/08/26 2 
IL RICHIEDENTE NON HA CONTRASSEGNATO 

NESSUNO DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA'  

26160 11/12/20 17/07/27 3 

 Il richiedente non dichiara il requisito di 
ammissibilità previsto dal punto 1.3 

dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 
NUCLEO FAMILIARE NON CORRISPONDE 

ALL'ANAGRAFE COMUNALE 



                                                               

                      Comune di Bronte (CT) 
                                         Area IV Servizi Sociali 

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni  spesa 

rif. articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 

Prot 
nr. 

Data 
prot. 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Motivazione della non 
ammissibilità 

 

14 
 

26492 15.12.20 02/03/30 1 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26369 14.12.20 16/11/27 6 
il richiedente ha omesso di dichiarare il 
reddito di cittadinanza percepito da un 

componente del proprio nucleo familiare. 

26558 16.12.20 25/06/24 3 

Gli aiuti mensili dichiarati superano l'importo 
del buono spettante; inoltre  Il richiedente 

non dichiara il requisito di ammissibilità 
previsto dal punto 1.2 dell'avviso indicato 

nella lett C) dell'istanza. 

26378 14.12.20 20/07/27 4 
il richiedente ha dichiarato sussidi superiori 
rispetto ai parametri previsti dal criterio B in 

relazione al proprio nucleo familiare 

26380 14.12.20 12/10/29 3 
il nucleo familiare dichiarato non corrisponde 

con il nucleo dell'anagrafe comunale 

26366 14.12.20 05/05/24 1 
il nucleo familiare dichiarato non corrisponde 

con il nucleo dell'anagrafe comunale 

26316 14.12.20 10/11/27 2 
Ammesso con importo zero. Gli aiuti dichiarati 

del mese di Novembre 2020 superano 
l'importo del buono spettante. 
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26531 15.12.20 Illeg.  3 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.2 
dell'avviso indicato nella lett C) dell'istanza. 

26344 14.12.20 22/03/29 4 

 Il richiedente non dichiara il requisito di ammissibilità 
previsto dal punto 1.3 dell'avviso indicato nella lett B) 
dell'istanza.  Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.2 dell'avviso indicato 
nella lett C) dell'istanza. 

25521 7/12/20 03/04/28 1 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26245 14/12/20 12/11/28 3 
Il nucleo familiare dichiarato non corrisponde 

con il nucleo dell'anagrafe comunale 

25851 10/12/20 01/02/25 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26118 11/12/20  illeggibile 4 
Il nucleo familiare dichiarato non corrisponde 

con il nucleo dell'anagrafe comunale 

25888 10/12/20 

 Manca 
documento 

ricnosciment
o 

3 
 Il richiedente non ha dichiarato uno o più 

criteri di ammissibilità. Manca documento di 
identità 



                                                               

                      Comune di Bronte (CT) 
                                         Area IV Servizi Sociali 

Graduatoria provvisoria dei soggetti non ammessi alla fruizione dei buoni  spesa 

rif. articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 

Prot 
nr. 

Data 
prot. 

Data 
scadenza 

documento 

Numero 
totale dei 

componenti 
familiari 

compreso il 
richiedente 

Motivazione della non 
ammissibilità 

 

16 
 

26111 11/12/20 13/03/28 3 
Il richiedente non ha dichiarato uno o più 

criteri di ammissibilità 

25974 10/12/20 18/04/30 1 
 il richiedente  ha dichiarato sussidi non 

congrui rispetto ai dati controllati 

25983 10/12/20 25/02/25 5 

il richiedente non ha dichiarato il criterio di 
ammissibilità C, inoltre Il nucleo familiare 
dichiarato non corrisponde con il nucleo 

dell'anagrafe comunale 

25937 10/12/20 02/02/31 5 
lL nucleo familiare dichiarato non corrisponde 

con il nucleo dell'anagrafe comunale;  

26203 11/12/20 24/092027 1 
 Il richiedente non ha dichiarato uno o più 

criteri di ammissibilità 

25854 10/12/20 07/11/26 4 
Il richiedente non ha dichiarato uno o più 

criteri di ammissibilità 

25680 9/12/20 23/10/25 1 
Il richiedente non ha dichiarato uno o più 

criteri di ammissibilità 

26187 11/12/20 23/07/22 2 

il richiedente  ha dichiarato sussidi non 
congrui rispetto ai dati controllati.  Il 

richiedente non dichiara il requisito di 
ammissibilità previsto dal punto 1.3 

dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 
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25639 9/12/20 07/05/27 3 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25620 9/12/20 11/09/26 2 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25802 10/12/20 22/01/28 1 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25845 10/12/20 04/10/27 3 
 Il nucleo familiare dichiarato non corrisponde 

con il nucleo dell'anagrafe comunale 

25618 9/12/20 11/07/28 6 
 Il nucleo familiare dichiarato non corrisponde 

con il nucleo dell'anagrafe comunale 
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25524 7/12/20 08/09/29 4 

 Il richiedente non dichiara il requisito di 
ammissibilità previsto dal punto 1.2  dell'avviso 
indicato nella lett C) dell'istanza.  Il richiedente 

non dichiara il requisito di ammissibilità previsto 
dal punto 1.3 dell'avviso indicato nella lett B) 

dell'istanza.  

26256 14/2/20 03/09/26 2 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

26012 10/12/20 26/09/25 2 

 Il richiedente non dichiara il requisito di ammissibilità 
previsto dal punto 1.2  dell'avviso indicato nella lett C) 
dell'istanza.  Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 dell'avviso indicato 
nella lett B) dell'istanza. 

26190 11/12/20 11/07/16 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 del'avviso 
indicato nella lett B) dell'istanza. 

25547 7/12/20 11/12/30 1 

 Il richiedente non dichiara il requisito di 
ammissibilità previsto dal punto 1.3 

dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. IL 
RICHIEDENTE HA DICHIARATO UNA 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
DIFFERENTE DA QUELLA ANAGRAFICA 
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26144 11/12/20 16/11/27 3 

 Il richiedente non dichiara il requisito di 
ammissibilità previsto dal punto 1.3 

dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. IL 
RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI REDDITO 
DEL CRITERIO DI AMMISSIBILITA' del punto 

1.3 dell'avviso 

26141 11/12/20 19/05/28 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25780 10/12/20 26/09/28 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25781 10/12/20 15/04/25 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.1 
dell'avviso indicato nella lett A) dell'istanza. 

26238 14/12/20 22/09/25 3 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25943 10/12/20 21/09/27 5 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 
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25700 9/12/20 15/10/27 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25732 9/12/20 02/05/25 1 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26136 11/12/20 08/03/27 3 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.2 
dell'avviso indicato nella lett C) dell'istanza. 

25581 7/12/20 14/10/27 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26278 14/12/20 19/02/27 3 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26289 14/12/20 17/03/24 2 

 Il richiedente non dichiara il requisito di ammissibilità 
previsto dal punto 1.3 dell'avviso indicato nella lett B) 
dell'istanza. Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.2 dell'avviso indicato 
nella lett C) dell'istanza. 
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26578 16/12/20 15/11/29 2 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26585 16/12/20 05/04/29 3 

Il richiedente ha dichiarato sussidi non congrui 
rispetto ai dati controllati nel tabulato. Il 
richiedente  ha omesso di dichiarare  altri 

componenti il nucleo familiare rispetto 
all'anagrafe comunale.  IL RICHIEDENTE 

SUPERA IL LIMITE DI REDDITO DEL CRITERIO 
DI AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

26288 14/12/20 illeggibile  4 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

26590 16/12/20 08/11/24 2 
Il richiedente ha dichiarato sussidi non congrui 

rispetto ai dati controllati. 

26931 17/12/20   3 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 
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26377 14/12/20 05/11/30 2   

26637 16/12/20 30/11/19 2 Patente allegata scaduta 

25799 10/12/20 05/07/27 3 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25614 9/12/20 03/01/24 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25917 10/12/20 07/06/26 4 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

25864 10/12/20 
Manca 

documento  3 MANCA DOCUMENTO DI IDENTITA'  

25670 9/12/20 03/05/21 7 

IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI REDDITO / sussidi 
DEL CRITERIO DI AMMISSIBILITA' del punto 1.3 

dell'avviso.  Il richiedente non dichiara il requisito di 
ammissibilità previsto dal punto 1.3 dell'avviso indicato 

nella lett B) dell'istanza. 

25835 10/12/20 18/03/25 4 
il richiedente non ha contrassegnato i criteri 
di ammissibilità a-b-c all'interno dell'istanza 
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25906 10/12/20 16/03/24 2 

Il richiedente non dichiara il requisito di 
ammissibilità previsto dal punto 1.3 

dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza.  
Difformità rispetto all'anagrafe comunale 

26044 10/12/20 17/04/28 3 Difformità rispetto all'anagrafe comunale 

26092 11/12/20 17/11/28 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26041 10/12/20 09/01/27 3 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

26174 11/12/20 11/01/25 3 
Il richiedente non ha dichiarato gli aiuti 

percepiti a Novembre 2020 

25707 9/12/20 02/12/25 6 
Il richiedente ha dichiarato sussidi superiori 
rispetto ai parametri previsti dal criterio B in 

relazione al proprio nucleo familiare. 

26047 10/12/20 01/12/28 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 
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25682 9/12/20 29/04/27 1 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26206 11/12/20 22/05/26 2 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26266 14/12/20 18/03/25 1 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26005 10/12/20 05/01/26 2 

IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso in 
quanto risulta iscritto all'elenco forestali con 

nr 101 giornate 

25728 9/12/20 26/11/26 3 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25672 9/12/20 07/05/26 5 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

26034 10/12/20 05/04/21 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 
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26198 11/12/20 03/02/26 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25962 10/12/20 31/03/25 4 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

25963 10/12/20 11/11/25 1 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25475 7/12/20 24/05/29 2 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

26181 11/12/20   2 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

25823 10/12/20 06/12/29 4 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

26172 11/12/20 14/04/30 1 
Non ha dichiarato gli aiuti percepiti a 

Novembre 2020 
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26156 11/12/20 09/12/23 3 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

26243 14/12/20 28/07/27 5 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

26052 10/12/20 14/04/21 5 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25807 10/12/20 06/05/28 1 

 istanza incompleta manca foglio 
sottoscrizione firma.  Il richiedente non 

dichiara il requisito di ammissibilità previsto 
dal punto 1.3 dell'avviso indicato nella lett B) 

dell'istanza. Importo dei buoni spettanti pari a 
zero anche in presenza degli altri requisiti 

26151 11/12/20 07/09/27   
Il richiedente non ha dichiarato gli aiuti 

percepiti a Novembre 2020 

25655 9/12/20 15/07/28 3 
IL RICHIEDENTE HA DICHIARATO SUSSIDI NON 

CONGRUI RISPETTO AI DATI CONTROLLATI 

26170 11/12/20 13/10/28 3 
Il richiedente non ha dichiarato gli aiuti 

percepiti a Novembre 2020 
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26262 14/12/20 23/06/25 1 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25781 10/12/20 01/03/29 1 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett A) dell'istanza. 

26116 11/12/20 06/08/25 4 
Il richiedente non ha dichiarato gli aiuti 
percepiti a Novembre 2020. Difformità 

rispetto all'anagrafe comunale 

25681 9/12/20 22/05/28 4 

 Il richiedente non dichiara il requisito di ammissibilità 
previsto dal punto 1.3 dell'avviso indicato nella lett B) 
dell'istanza. Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.2 dell'avviso indicato 
nella lett C) dell'istanza. 

25838 10/12/20 25/07/31 4 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

26191 11/12/20 10/03/21 5 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

25733 9/12/20 21/092029 3 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.3 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 
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26241 
14/1220

20 
10/05/29 1 

 Il richiedente non dichiara il requisito di 
ammissibilità previsto dal punto 1.1 

dell'avviso indicato nella lett A) dell'istanza. 

26065 10/12/20 21/05/29 2 
IL RICHIEDENTE SUPERA IL LIMITE DI 
REDDITO/SUSSIDI DEL CRITERIO DI 

AMMISSIBILITA' del punto 1.3 dell'avviso 

25739 9/12/20 23/02/29 4 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.1 
dell'avviso indicato nella lett A) dell'istanza. 

25678 9/12/20 27/03/21 5 
 Il richiedente non dichiara il requisito di 

ammissibilità previsto dal punto 1.1 
dell'avviso indicato nella lett B) dell'istanza. 

26140 11/12/20 18/11/25 4 
IL NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO NON 

CORRISPONDE CON IL NUCLEO REGISTRATO 
ALL'ANAGRAFE COMUNALE 

Il Capo Area dei Servizi Sociali 

Dott. ssa Francesca Longhitano 


