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Allegato B 

 

Numero 

Domanda 
Motivi di Esclusione 

27831 
20 - Componenti stato di famiglia non corrispondente a quello dichiarato - 
Contratto non riferito al 2020 

26481 

16 - Canone ammissibile pari a zero. 18 - Copia del documento di soggiorno 
di cittadino non UE assente. 20 -  Il nucleo ha usufruito delle detrazioni 
d’imposta relative al canone di affitto in sede di presentazione della 
dichiarazione dei redditi 

26688 20 - Allegato ISEE anno 2020. 

28646 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

27632 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

28226 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

27459 18 - Copia del documento di soggiorno di cittadino non UE assente.  

26375 18 - Copia del documento di soggiorno di cittadino non UE assente.  

26993 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

28766 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

26599 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

27626 20 - Non residente nel Comune di Umbertide. 

27320 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

26419 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

29029 

16 - Canone ammissibile pari a zero. 20 - Il nucleo ha usufruito delle 
detrazioni d’imposta relative al canone di affitto in sede di presentazione della 
dichiarazione dei redditi 

26690 
16 - Canone ammissibile pari a zero. 18 - Copia del documento di soggiorno 
di cittadino non UE assente. 20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni 



d’imposta relative al canone di affitto in sede di presentazione della 
dichiarazione dei redditi 

26482 

20 - Non possiede residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed 
esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni 
consecutivi 

26606 20 - Componenti stato di famiglia non corrispondente a quello dichiarato 

28790 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

28219 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

28784 

20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi- Componenti 
stato di famiglia non corrispondente a quello dichiarato 

28131 

20 - Non possiede residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed 
esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni 
consecutivi 

26463 

20 - Non possiede residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed 
esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni 
consecutivi 

28223 

20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi- Componenti 
stato di famiglia non corrispondente a quello dichiarato 

28624 20 - Componenti stato di famiglia non corrispondente a quello dichiarato.  

27452 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

28125 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

28066 16 - Insufficiente incidenza del canone sul reddito (21,69%)  

27057 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

29457 

20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi - Non possiede 
residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale 
nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi 

28129 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

28623 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

27972 
20 - Nucleo titolare del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e 
abitazione su un alloggio 

30430 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi - Componenti 



stato di famiglia non corrispondente a quello dichiarato 

27623 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

27075 
20 - Il nucleo ha usufruito delle detrazioni d’imposta relative al canone di 
affitto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


