
                                                                 COMUNE DI ASSEMINI

                                                                 AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE E SPORT

                                                     "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 

                                                        ALLEGATO C - ESCLUSI

N. Protocollo Stato domanda Motivazione esclusione

1
Prot. n. 22391/2022 del 26/04/2022 

ESCLUSO
Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                      

L'importo di RDC percepito non è compatibile con la misura del REIS

2
Prot. n. 22665/2022 del 24/05/2022

ESCLUSO
Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                      

L'importo di RDC percepito non è compatibile con la misura del REIS

3
Prot. n. 22604/2022 del 10/05/2022

ESCLUSO
Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                      

L'importo di RDC percepito non è compatibile con la misura del REIS

4
Prot. n. 22383/2022 del 26/04/2022

ESCLUSO
Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                                                                     

Il valore del patrimonio mobiliare  supera la soglia stabilta dalle linee guida regionali

5
Prot. n. 22398/2022 del 27/04/2022

ESCLUSO Incongruenza tra attestazione Isee e nucleo anagrafico

6
Prot. n. 22654/2022 del 20/05/2022

ESCLUSO
Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                      

L'importo di RDC percepito non è compatibile con la misura del REIS

7
Prot. n. 22668/2022 del 24/05/2022

ESCLUSO
Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                      

L'importo di RDC percepito non è compatibile con la misura del REIS

8
Prot. n. 22653/2022 del 20/05/2022

ESCLUSO
Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                      

L'importo di RDC percepito non è compatibile con la misura del REIS

9
Prot. n. 22687/2022 del 27/05/2022

ESCLUSO Mancanza dei requisiti richiesti dal bando   

10
Prot. n. 22526/2022 del 05/05/2022 

ESCLUSO Incongruenza tra attestazione Isee e nucleo anagrafico

11
Prot. n. 22633/2022 del 14/05/2022

ESCLUSO
Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                                                                 

Il valore del patrimonio mobiliare  supera la soglia stabilta dalle linee guida regionali

12
Prot. n. 22474/2022 del 02/05/2022 

ESCLUSO
Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                                                                           

Il valore del patrimonio mobiliare  supera la soglia stabilta dalle linee guida regionali

13
Prot. n. 22614/2022 del 11/05/2022

ESCLUSO
Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                                                                           

Il valore del patrimonio mobiliare  supera la soglia stabilta dalle linee guida regionali

14
Prot. n. 22624/2022 del 13/05/2022

ESCLUSO
Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                                                                   

Il valore del patrimonio mobiliare  supera la soglia stabilta dalle linee guida regionali

15
Prot. n. 22632/2022 del 13/05/2022

ESCLUSO
Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                                                                          

Il valore del patrimonio mobiliare  supera la soglia stabilta dalle linee guida regionali



16
Prot. n. 22581/2022 del 09/05/2022

ESCLUSO
Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                         

Valore ISR dell' attestazione Isee superiore alla soglia stabilita dall' istat

17
Prot. n. 22528/2022 del 05/05/2022

ESCLUSO
 Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                            

Valore ISR dell' attestazione Isee superiore alla soglia stabilita dall' istat

18
Prot. n. 22605/2022 del 10/05/2022

ESCLUSO
  Mancanza dei requisiti richiesti dal bando.                                                                                        

Valore ISR dell' attestazione Isee superiore alla soglia stabilita dall' istat

Assemini, 10/06/2022

Il Responsabile dell' Area Socio Culturale Istruzione e Sport

Dott.ssa Valenina Melis


