
Prot. n.
Data 

Protocollo

Cognome e Nome del 

richiedente

Cognome e nome 

dell'alunno/a
MOTIVAZIONE

1 14499 24/09/2021 BL DAMP

 Presentazione di un'attestazione ISEE 

non corretta, in quanto è richiesto l'ISEE 

minorenni.

2 13884 24/09/2021 BL CA

 Presentazione di un'attestazione ISEE 

non corretta, in quanto è richiesto l'ISEE 

minorenni. Manca il consenso al 

trattamento dei dati personali

3 14640 06/10/2021 BA BR

Manca dichiarazione sullo stato di 

bisogno e la documentazione a 

supporto; manca la dichiarazione circa la 

sussistenza del requisito secondo cui 

"nessun componente del nucleo 

familiare svolge attività lavorativa" e le 

altre dichiarazioni richieste per la 

categoria B; manca la dichiarazione del 

valore del patrimonio mobiliare. Manca il 

consenso al trattamento dei dati 

personali. 

4 15115 13/10/2021 CP CC
Domanda tardiva, in quanto pervenuta 

oltre la scadenza indicata nell'Avviso 

5 15110 13/10/2021 DFP DFDP

Domanda tardiva, in quanto pervenuta 

oltre la scadenza indicata nell'Avviso 

pubblico 
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6 14418 04/10/2021 FM FI

Manca la dichiarazione sullo stato di 

bisogno e la documentazione a 

supporto; manca la dichiarazione circa la 

sussistenza del requisito secondo cui 

"nessun componente del nucleo 

familiare svolge attività lavorativa" e le 

altre dichiarazioni previste per la 

categoria B; manca il consenso al 

trattamento dei dati personali e un valido 

documento d'identità. 

7 13736 22/09/2021 GM CA

Presentazione di un'attestazione ISEE 

non corretta, in quanto è richiesto l'ISEE 

minorenni

8 13980 27/09/2021 GG DG

Presentazione di un attestazione ISEE 

non corretta, in quanto non in linea con 

la situazione anagrafica. Manca il 

consenso al trattamento dei dati 

personali

9 14099 28/09/2021 GS LBM

Manca la dichiarazione sullo stato di 

bisogno e la documentazione a 

supporto; manca la dichiarazione circa la 

sussistenza del requisito secondo cui 

"nessun componente del nucleo 

familiare svolge attività lavorativa".

10 14102 28/09/2021 LM LF

Manca la dichiarazione sullo stato di 

bisogno e la documentazione a 

supporto; manca la dichiarazione circa il 

valore del patrimonio mobiliare e le altre 

dichiarazioni relative alla categoria B; 

manca il consenso al trattamento dei 

dati personali. 

11 13813 23/09/2021 MMA LM

Manca la dichiarazione sullo stato di 

bisogno e la documentazione a 

supporto; manca la dichiarazione circa il 

valore del patrimonio mobiliare. 



12 14635 06/10/2021 ML CR

Manca la documentazione a supporto 

della dichiarazione sullo stato di bisogno; 

manca la dichiarazione circa la 

sussistenza dei requisito secondo cui 

"nessun componente del nucleo 

familiare svolge attività lavorativa" e "uno 

o più componenti del nucleo familiare 

sono disoccupati o inoccupati per causa 

da documentare...."

13 13832 23/09/2021 ML DAA
Presentazione di un'attestazione ISEE 

minorenni scaduta. 

14 14709 07/10/2021 MA IG

Domanda tardiva, in quanto pervenuta 

oltre la scadenza indicata nell'Avviso 

pubblico. 

15 14347 01/10/2021 NL NE

Valore del patrimonio mobiliare 

superiore al limite massimo previsto 

dall'Avviso pubblico. Mancanza della 

documentazione a supporto della 

dichiarazione sullo stato di bisogno. 

16 14631 06/10/2021 PCL PC
Presentazione di un'attestazione ISEE 

corrente scaduta

17 14644 06/10/2021 RM RS

Valore del patrimonio mobiliare 

superiore al limite massimo previsto 

nell'Avviso pubblico. Manca la 

dichiarazione secondo cui "nessun 

componente del nucleo familiare svolge 

attività lavorativa" e quella di non essere 

beneficiario di altre misure di sostegno al 

reddito e alla povertà. Manca la 

documentazione a supporto della 

dichiarazione dello stato di bisogno. 

18 13903 24/09/2021 SAP RL

Manca la dichiarazione sullo stato di 

bisogno e la documentazione a 

supporto; manca la dichiarazione circa il 

valore del patrimonio mobiliare e le altre 

dichiarazioni previste per la categoria B. 



19 14122 28/09/2021 TI VG

Presentazione di un'attestazione ISEE 

non corretta, in quanto è richiesto l'ISEE 

minorenni. Manca il consenso al 

trattamento dei dati personali.
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