Graduatoria dei soggetti Non Ammessi con Riesame del Marzo 2022 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

6701

Data
prot

10.03.2022

Numero documento

CA87450GH

Data
scadenza
documento

18.12.30

Contributo
riconosciuto

Motivazione
esclusione

€ 700,00

Non Ammesso per
difformità anagrafica: dal
controllo anagrafico
effettuato il nucleo
familiare risulta composto
da 5 componenti e non da
4 come dichiarato.

10.03.2022

CA39258CM

08.09.29

€ 300,00

10.03.2022

AX1258616

07.04.27

€ 400,00

6694

6740

Non Ammesso per
difformità anagrafica: dal
controllo anagrafico
effettuato il nucleo
familiare risulta composto
da 2 componenti e non da
unico componente come
dichiarato.
Non Ammesso in quanto
nella istanza di riesame il
richiedente, pur avendo
contrassegnato il punto a,
dichiara di non percepire
alcuna forma di sostegno
pubblico in contraddizione
con quanto indicato
nell'istanza originaria dove
aveva dichiarato di
percepire euro 400 di aiuti
pubblici.

Graduatoria dei soggetti Non Ammessi con Riesame del Marzo 2022 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

Contributo
riconosciuto

7065

14.03.2022

CA43542BG

28.01.29

€ 700,00

7119

14.03.2022

AV7422543

26.10.26

€ 300,00

Motivazione
esclusione
Non Ammesso: l'istanza
presentata non costituisce
Riesame ma Domanda di
accesso pervenuta in data
14.03.2022 quindi
ampiamente fuori dai
termini previsti dal Bando
la cui scadenza era fissata
al 31.01.2022 e pertanto
viene esclusa.
Non Ammesso: da un
ulteriore controllo
anagrafico effettuato la
richiedente risulta
residente presso un
indirizzo differente da
quello indicato e
contrariamente a quanto
da lei dichiarato nell'istanza
di riesame non risulta agli
atti nessuna pratica di
variazione anagrafica in
corso.

Graduatoria dei soggetti Non Ammessi con Riesame del Marzo 2022 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

6679

Data
prot

09.03.2022

Numero documento

AV4995567

Data
scadenza
documento

25.07.25

Contributo
riconosciuto

Motivazione
esclusione

€ 400,00

Non Ammesso: il
richiedente contrassegna
erroneamente sia il punto
b sia il punto c, facendo
pertanto una dichiarazione
contraddittoria in quanto,
così come chiaramente
esplicitato nel modulo di
richiesta i punti b e c
dell'istanza vanno
dichiarati in maniera
obbligatoriamente
alternativa.

Bronte 23.03.2022

Il Capo della IV Area
Avv. Francesca Longhitano

