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N
u

m
ero p

ratica

Nominativo

P
u

n
teggio T

otale

Note

202 SBLMRA********* 7

11 TSNBTA********* 6

43 BRLMRZ******* 6

165 BRLCSM********* 6

249 BRLLRT********* 6

251 BRLLRA********** 6

72 NNLGNE********* 5

204 RSAMRA********* 5

113 PCADNC******** 5

211 VZZDTR******** 4

140 DNRFNC******* 4

169 MTALSA******* 4

174 SCCMSM******* 4

                                                               COMUNE DI LAMEZIA TERME                                                                         
                                    Graduatoria definitiva assistenza alloggiativa – elenco ammessi                                                   



01/09/2022 2

178 BRLCST******** 4

201 TSCSLL******** 4

206 CRRGPP******* 4

214 FRRFCNN****** 4

216 CRTBTS******** 4

221 GCENLT******** 4

253 PRRMRS50***** 4

254 PSSNTN******* 4

103 CRNNTN****** 3

3 CHRGNN****** 2

6 GLLMTR******* 2

7 MRSLBN******* 2

42 GMBRLL******* 2

44 DFZMRZ******** 2

52 FRGLLD******** 2

69 VLLVCN******** 2

70 BNCPRZ******** 2

71 MNCCCT******* 2

75 CMRRSO******* 2

81 SYFNLA******** 2
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112 FRRGNN******** 2

130 VTTVCN******** 2

167 MNTMCL******* 2

207 SSBFTH******* 2

225 MTENTN******* 2

238 SCRLDN******* 2

243 LRCNNL******* 2

245 BRLRND******* 2

252 PRRMRS82**** 2

258 BRLNDR******* 2

259 DSNPLM******* 2

27 PSCNLN***** 0

77 TMNPNI****** 0

79 MSTFNC******* 0

86 PLGRRT******* 0

149 TRCSFN******* 0

187 PRNLND******** 0

210 SCCGLC********* 0

222 FRNMSM******* 0

228 TVRMMS******* 0
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229 RTTMRA******** 0

235 DFZGPP********* 0

246 MTEFNC******** 0

247 MRNGFR******** 0

257 VNTNTN********* 0
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N
um

ero pratica

Nominativo Motivo di esclusione

220 BLVSLV********* 

49 BLVSNT********

5 BNNMGR******* Cancellata  da Apr

145 BRLDMN********* 

162 BRLDMN********* 

133 BRLDNC********* Già residente in alloggio popolare

101 BRLDRS*******

                                                                                COMUNE DI LAMEZIA TERME                                                                                           
Graduatoria definitiva assistenza alloggiativa – Elenco concorrenti esclusi 

Mancanza  dichiarazione sost. e attestazione ISEE  (come da richiesta di 
integrazione documentale agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)
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15 BRLFNC******** Già residente in alloggio popolare

237 BRLGRL********* 
Già residente in alloggio popolare

13 BRLLRD********

250 BRLMLN********* 
Già residente in alloggio popolare

67 BRLMRA****** Già residente in alloggio popolare

180 BRLMSM********* 

227 BRLMSM********* 

177 BRLNNL********* Già residente in alloggio popolare

230 BRLRCR********* 

16 BRLRMN******** Già residente in alloggio popolare

209 BRLRSN********* Autodichiarazione di rinuncia

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)



01/09/2022 7

59 BRTFNC******* Cancellata per emigrazione (21/05/2020)

144 BRTNDR********* 

196 BSCDNL********* 

218 BSCFBA********* 

143 BVAFNC********* Autodichiarazione di rinuncia

83 BVLCML*******

159 BVLCMN********* Cancellata  da Apr

107 BVLCSM*******

208 BVLCSM********* 

1 BVLDNC******** Cancellato  da Apr

56 BVLFNC********* Già residente in alloggio popolare

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. e attestazione ISEE  (come da richiesta di 
integrazione documentale agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)
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98 BVLFNC74******* Già residente in alloggio popolare

66 BVLFNC89******

255 BVLFRC********* 
Già residente in alloggio popolare

148 BVLFRN********* Già residente in alloggio popolare

65 BVLGLC********

100 BVLLRD*******

239 BVLMGR********* 

51 BVLNTN********

78 BVLRLD********

256 BVLRNT********* 
Già residente in alloggio popolare

73 BVLRRR********* Già residente in alloggio popolare

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)
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76 BVLRSR******* Non residente

14 CCRPLM*******

139 CDUVCN********* Cancellato  da Apr

217 CHRDLD********* 

57 CLBBNC********* Cancellato per emigrazione (29/04/2016)

240 CLBPPN********* 

190 CMNGNN********* 

99 CPRDNC********

12 CRCNTN********

205 CRCRSL********* 

173 CRDMLE********* 

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. e attestazione ISEE  (come da richiesta di 
integrazione documentale agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost.  E attestazione ISEE  (come da richiesta di 
integrazione documentale agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)
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234 CRRLRA********* 

233 CRRLSN********* Mancanza requisito art. 10 comma 1 lettera f) bis Legge 32/96

175 CRSGLC********* 

9 CRSMTR********

22 CSNPTL******** Cancellato  da Apr

189 CSTCCT********* Cancellata per emigrazione ( 18/04/2018)

231 CSTMNL********* Cancellata per emigrazione (13/12/2019)

93 CVLCHR******

55 DBSRRA******** Già residente in alloggio popolare

91 DCRGPP********

199 DGNFTM********* Escluso per reddito superiore a quanto prescritto dall'art. 9 L.R. 32/96

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)
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41 DMALND******* Già residente in alloggio popolare

109 DNSHMD*********

24 DVTNGL*********

193 FDLRMR********* 

212 FDUNNN********* 

25 FLCNNA******** Autodichiarazione di rinuncia

119 FLLTRS********* 

223 FLNTMS********* 

108 FMRCMN*********

89 FNLCST********* Cancellato per emigrazione ( 20/05/2016)

29 FRNNGL******* Già residente in alloggio popolare

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza carta d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità 
e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)
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135 FRNPQL********* Escluso per reddito superiore a quanto prescritto dall'art. 9 L.R. 32/96

116 FSTFDN*********

115 FSTLCN*********

191 FZAPTR********* 

20 FZAVCN********* Cancellato  da Apr

17 GGLLRD********* Già residente in alloggio popolare

8 GGLMRS********

136 GHMLNE********* Cancellata per emigrazione (12/07/2012)

23 GLNLNE*********

197 GLTCRN********* Già residente in alloggio popolare

236 GMPLGU********* 

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost.  E attestazione ISEE  (come da richiesta di 
integrazione documentale agli atti)
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4 GRDGPP********

92 GRGRSB*******

10 GRNRSO******** Cancellata  da Apr

219 HNYZTN********* 

226 KRASRJ********* 

155 LBRMRA********* 

192 LCHGNN********* 

68 LCUNZT*********

33 LGTLCU********** Cancellata per emigrazione ( 03/07/2007)

185 LGTVCN********* 

166 LMUJAI********* Cancellata  da Apr

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)
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146 MCLMRA********* 

150 MDAMRA********* Cancellata per emigrazione (04/04/2017)

138 MFTFTM********* 

200 MGLDNC********* 

198 MGRBDY********* 

82 MLNLGU********
Cancellato  da Apr

153 MLNSVT********* 

170 MNDCST********* Cancellata per emigrazione ( 26/10/2017)

104 MNDNMR****** Cancellata per emigrazione ( 12/10/2009)

36 MNRNDR******

40 MNTFNC********

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza carta d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità 
e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)
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179 MNTVCN********* 

215 MRCSLV********* 

64 MSSSVT**********

97 MSTSVT********

142 MTACSR********* Art. 10 co.1 lett. f-bis)  - L.R. 32/96 e ss.mm.ii. 

147 MTALCN********* Già residente in alloggio popolare

87 MTANNA******** Autodichiarazione di rinuncia

152 MTANZE********* Cancellata per emigrazione ( 01/02/2011)

160 MTATZN********* 

111 MTRDTL*********

48 MZLRFL********

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. e attestazione ISEE  (come da richiesta di 
integrazione documentale agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)
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84 NCLVTR*********

125 NGTVCN********* 

131 PLGDNC********* Cancellato per emigrazione (– 2014)

156 PLLMLS********* 

182 PLLNTN********* 

181 PLMMLB********* 

90 PMURMR******
Cancellata per emigrazione (22/09/2015)

32 PPATMS********* Cancellato per emigrazione (18/08/2006)

137 PRCNTN********* 

195 PRFTSF********* 

58 PRRGNN******** Escluso per reddito superiore a quanto prescritto dall'art. 9 L.R. 32/96

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. E attestazione ISEE  (come da richiesta di 
integrazione documentale agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza carta d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità 
e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)
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163 PRRNTN********* Escluso per reddito superiore a quanto prescritto dall'art. 9 L.R. 32/96

74 PRRRSR*******

95 PRRVCN******* Cancellata  da Apr

19 PSSSVN********

224 RCDDLL********* 

186 RCRGNN********* 

62 RFFWLM******

176 RMRNVD********* 

54 RSAPML******* Già residente in alloggio popolare

2 RSSMTN******** Già residente in alloggio popolare

47 RSSRTI**********

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza carta d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità 
e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale agli atti)

Precedente assegnazione di cui agli artt. 3 e 8 del Regolamento; art. 10 co.1 lett. d) 
L.R. 32/96 e ss.mm.ii..

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)
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188 SCGLVR********* 

105 SCLGNN*******

31 SCTNTN*********

123 SLDMRA********* 

118 SNDNLI********* 

242 SNPFNC********* 

168 SPNRFL********* Già residente in alloggio popolare

35 SPSRSB**********

18 STRGNN******** Cancellata per emigrazione ( 04/02/2013)

157 SZPSRN********* 

38 TLBSLH******** Escluso per reddito superiore a quanto prescritto dall'art. 9 L.R. 32/96

Mancanza c.i. o altro documento di riconoscimento in corso di validità e 
attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza carta d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità 
e attestazione ISEE (come da richiesta di integrazione documentale agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost.  E attestazione ISEE  (come da richiesta di 
integrazione documentale agli atti)

Mancanza   c.i. o altro documento di riconoscimento in corso di validità   (come 
da richiesta di integrazione documentale agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)
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61 TLLBLK*******

213 TLLFNC********* 

46 TLRVTR******** Autodichiarazione di rinuncia

232 TRCCRN********* 

141 TRCGNN********* 

102 TRCNLN******** Già residente in alloggio popolare

126 TRCRSN********* 

28 TTNNMB*******

34 VCNMRL********* Già residente in alloggio popolare 

50 VLLFNC********

94 VLLPQL*******

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. e attestazione ISEE  (come da richiesta di 
integrazione documentale agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)



01/09/2022 20

124 VSCNNL********* 

37 ZMBCST******* Cancellata per emigrazione ( 04/10/2017)

Mancanza  dichiarazione sost. - c.i. o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità e attestazione ISEE  (come da richiesta di integrazione documentale 
agli atti)
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