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COMUNE DI SOVICILLE 
Provincia di Siena 

 

 

Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione - di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 - per l’anno 2022. 

 

Elenco domande non ammissibili 
 

 

Ordine Protocollo 

domanda 

Motivo esclusione 

 

 

1 16414 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

2 
16427 

Escluso per importo al di sotto dei limiti previsti (euro 200,00 

o 10% canone) 

3 16600 Escluso in quanto il valore Isee è superiore a € 16.500,00 

 

 

4 16607 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

5 16796 Escluso in quanto il valore Isee è superiore a € 16.500,00 

 

6 
16834 

Escluso in quanto l’incidenza del canone annuo di locazione 

sul valore ISE risulta inferiore al 24% 

 

 

7 16838 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

8 
16839 

Escluso in quanto l’incidenza del canone annuo di locazione 

sul valore ISE risulta inferiore al 24% 

 

 

9 16958 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

10 
17025 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 
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italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

11 
17032 

Escluso per importo al di sotto dei limiti previsti (euro 200,00 

o 10% canone) 

 

12 
17194 

Escluso per importo al di sotto dei limiti previsti (euro 200,00 

o 10% canone) 

 

 

13 17227 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

 

14 17286 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

15 17328 

Escluso per mancata presentazione dell’autocertificazione 

circa la fonte di sostentamento, in quanto ha prodotto un “Ise 

zero” 

 

16 
17362 

Escluso per contratto di locazione di natura transitoria (durata 

dodici mesi) 

 

17 
17406 

Escluso per valore del patrimonio mobiliare superiore a € 

25.000,00 

 

 

18 17420 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

19 
17446 

Escluso per composizione nucleo familiare Isee difforme da 

quello anagrafico 

 

20 
17576 

Escluso in quanto l’incidenza del canone annuo di locazione 

sul valore ISE risulta inferiore al 24% 

 

21 
17628 

Escluso in quanto l’incidenza del canone annuo di locazione 

sul valore ISE risulta inferiore al 24% 

 

 

22 17707 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

23 17774 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 
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componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

24 
17793 

Escluso per composizione nucleo familiare Isee difforme da 

quello anagrafico 

 

 

25 17802 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

26 
17803 

Escluso in quanto l’incidenza del canone annuo di locazione 

sul valore ISE risulta inferiore al 24% 

 

27 17822 

Escluso per presentazione incompleta dell’autocertificazione 

circa la fonte di sostentamento, in quanto ha prodotto un “Ise 

zero”   

 

28 
17842 

Escluso per composizione nucleo familiare Isee difforme da 

quello anagrafico 

 

 

29 18005 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

30 18007 Escluso in quanto il valore Ise è superiore a € 29.545,98 

 

 

31 18124 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

 

32 18291 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

 

33 18296 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

34 
18311 

Escluso in quanto l’incidenza del canone annuo di locazione 

sul valore ISE risulta inferiore al 24% 

 

 

35 
18337 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 
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alloggi nel loro Paese di origine 

 

36 

18355 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

37 18433 

Escluso per presentazione incompleta dell’autocertificazione 

circa la fonte di sostentamento, in quanto ha prodotto un “Ise 

zero”   

 

38 
19260 

Escluso per importo al di sotto dei limiti previsti (euro 200,00 

o 10% canone) 

 

 

39 20056 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

 

40 20277 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

 

41 20305 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

 

42 20418 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

 

43 20470 

Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 

autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

 

44 
20500 

Escluso per presentazione della certificazione delle autorità 

del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano 

nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti 

maggiorenni del nucleo familiare non possiedono alloggi nel 

loro Paese di origine con data superiore a 24 mesi rispetto 

alla data di pubblicazione del bando 

 20649 Escluso per mancata presentazione della certificazione delle 
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autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 

italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono 

alloggi nel loro Paese di origine 

 

Il presente elenco, approvato con determinazione del Responsabile n. 975 del 15 

novembre 2022, viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune per sette 

giorni consecutivi, dal 15 al 22 novembre 2022. 

 

Le eventuali domande di ricorso devono essere indirizzate alla commissione e 

presentate entro il termine stabilito dal bando (sette giorni dalla data di pubblicazione 

e, quindi, entro il giorno 22 novembre 2022). 

 

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è individuato 

nella dipendente Burrini Elisabetta, responsabile del Settore Persona e Società del 

Comune di Sovicille, tel. 0577 049250, fax 0577 314616, e-mail 

burrini@comune.sovicille.si.it, pec comune.sovicille@postacert.toscana.it.    

 

 

Sovicille, lì 15 novembre 2022    La Responsabile del Settore 

        dr.ssa Elisabetta Burrini 
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