
 
 
 

 

Allegato n. 4 

 

Bando pubblico “Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione” previsto dalla Legge 9 

Dicembre 1998 n. 431, art. 11 e ss.mm.ii. - anno 2020. 

Determinazione Dirigenziale n. 783  del 15/06/2020 

ELENCO DEFINITIVO DELLE DOMANDE ESCLUSE 

Protocollo della domanda ESITO MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE 

24897 esclusa 
Incongruenza del nucleo 

familiare 

25230 esclusa domanda incompleta 

24968 esclusa domanda incompleta 

24034 esclusa 
Reddito del nucleo familiare 

superiore ai limiti 

25220 esclusa domanda incompleta 

25825 esclusa domanda incompleta 

22814 esclusa 
Permesso di soggiorno non 

conforme art. 40 dlgs 286 

24225 esclusa 
Reddito del nucleo familiare 

superiore ai limiti. 

25839 esclusa 

Contratto di locazione non 

riferito all'annualità prevista 

dal bando 

25226 esclusa 
Reddito del nucleo familiare 

superiore ai limiti 

24940 domanda nulla 

Identità del richiedente non 

confermata da documento 

allegato o firma autentica 



 
 
 

 

25326 esclusa 

Nucleo familiare privo di 

reddito che non percepisce 

redditi esenti. 

25833 esclusa domanda incompleta 

27285 domanda nulla 
Data di consegna successiva 

alla scadenza del bando 

24442 esclusa 
Insufficiente incidenza del 

canone sull'imponibile 

25458 esclusa 

Nucleo familiare privo di 

reddito che non percepisce 

redditi esenti. 

26039 domanda nulla 
Data di consegna successiva 

alla scadenza del bando 

26561 domanda nulla 
Data di consegna successiva 

alla scadenza del bando 

25828 esclusa domanda incompleta 

23785 esclusa domanda incompleta 

25504 esclusa domanda incompleta 

25482 esclusa 
reddito del nucleo familiare 

superiore ai limiti 

25502 esclusa domanda incompleta 

25412 esclusa 
Insufficiente incidenza del 

canone sull'imponibile 

25236 esclusa 
Reddito del nucleo familiare 

superiore ai limiti 

25132 esclusa 
Incongruenza del nucleo 

familiare 

25503 esclusa domanda incompleta 

25329 domanda nulla domanda non firmata 



 
 
 

 

25346 esclusa 

mancato requisito della 

residenza continuativa nel 

territorio regionale 

25835 esclusa 

Insufficiente incidenza del 

canone sul reddito 

convenzionale 

23771 esclusa domanda incompleta 

24833 esclusa 
Insufficiente incidenza del 

canone sul reddito imponibile 

25528 esclusa domanda incompleta 

24021 esclusa domanda incompleta 

25290 domanda nulla 

Identità del richiedente non 

confermata da documento 

allegato o firma autentica 

25289 domanda nulla 

Identità del richiedente non 

confermata da documento 

allegato o firma autentica 

22868 esclusa 

Insufficiente incidenza del 

canone sul reddito 

convenzionale 

25357 domanda nulla 

Identità del richiedente non 

confermata da documento 

allegato o firma autentica 

25028 esclusa 

Nucleo familiare privo di 

reddito che non percepisce 

redditi esenti. 

25421 esclusa 

Insufficiente incidenza del 

canone sul reddito 

convenzionale 

 


