
Comune di DERUTA 
Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione annualità 2020 

Bando di concorso approvato con Delibera di Giunta Comunale del 11/06/2020, 
n. 74 

elenco delle istanze escluse 

ID Numero Motivi di esclusione 

7 8282 
Documento di soggiorno valido per cittadini stranieri assente . 

Insufficiente incidenza del canone sull'imponibile (,00%).  

10 8330 
Documento di soggiorno valido per cittadini stranieri assente . 
Non dichiarata l'unicità della domanda in Umbria. Insufficiente 

incidenza del canone sull'imponibile (,00%).  

17 8523 
Insufficiente incidenza del canone sul reddito convenzionale 

(4,46%).  

18 8544 

Identità del richiedente non confermata da documento allegato 
o firma autentica. Non dichiarata l'unicità della domanda in 

Umbria. Nessuna dichiarazione sull'impossidenza. Non 
dichiarata l'assenza di altri contributi per l'affitto. Autorizzazione 

al trattamento dati non firmata. Insufficiente incidenza del 
canone sul reddito convenzionale (,00%).  

19 8550 
Documento di soggiorno valido per cittadini stranieri assente . 
Insufficiente incidenza del canone sul reddito convenzionale 

(,00%).  

22 8672 Non dichiarata l'unicità della domanda in Umbria.  

71 9984 
Insufficiente incidenza del canone sul reddito convenzionale 

(,00%).  

11 8331 

Identità del richiedente non confermata da documento allegato 
o firma autentica. Non dichiarata l'unicità della domanda in 
Umbria. Insufficiente incidenza del canone sull'imponibile 

(,00%).  

12 8349 
Documento di soggiorno valido per cittadini stranieri assente . 

Insufficiente incidenza del canone sull'imponibile (,00%).  

13 8427 
Insufficiente incidenza del canone sul reddito convenzionale 

(3,38%).  

15 8515 
Nessuna dichiarazione sull'impossidenza. Insufficiente 

incidenza del canone sull'imponibile (,00%).  

16 8516 Reddito del nucleo familiare superiore ai limiti.  

57 9797 Non dichiarata l'unicità della domanda in Umbria.  

58 9854 
Non dichiarata residenza né lavoro in Umbria da almeno 5 

anni. Non dichiarata l'unicità della domanda in Umbria.  

59 9931 
Documento di soggiorno valido per cittadini stranieri assente . 
Insufficiente incidenza del canone sul reddito convenzionale 

(,00%).  

39 9523 Reddito del nucleo familiare superiore ai limiti.  

41 9525 
Documento di soggiorno valido per cittadini stranieri assente . 

Nessuna dichiarazione sull'impossidenza. Non dichiarata 
l'assenza di altri contributi per l'affitto.  



42 9534 Documento di soggiorno valido per cittadini stranieri assente .  

43 9550 
Domanda non firmata. Autorizzazione al trattamento dati non 

firmata.  

44 9628 Insufficiente incidenza del canone sull'imponibile (,00%).  

33 9244 
Identità del richiedente non confermata da documento allegato 
o firma autentica. Insufficiente incidenza del canone sul reddito 

convenzionale (,00%).  

35 9326 Insufficiente incidenza del canone sull'imponibile (,00%).  

37 9330 Non dichiarata l'assenza di altri contributi per l'affitto.  

60 9932 
Non dichiarata l'unicità della domanda in Umbria. Non 

dichiarata l'assenza di altri contributi per l'affitto.  

61 9933 
Nessuna dichiarazione sull'impossidenza. Non dichiarata 

l'assenza di altri contributi per l'affitto.  

62 9934 
Nessuna dichiarazione sull'impossidenza. Non dichiarata 

l'assenza di altri contributi per l'affitto.  

63 9983 
Non dichiarata l'unicità della domanda in Umbria. Reddito del 

nucleo familiare superiore ai limiti.  

65 10000 
Insufficiente incidenza del canone sul reddito convenzionale 

(,00%).  

46 9719 
Identità del richiedente non confermata da documento allegato 
o firma autentica. Documento di soggiorno valido per cittadini 

stranieri assente .  

47 9720 
Non dichiarata l'unicità della domanda in Umbria. Insufficiente 

incidenza del canone sul reddito convenzionale (12,61%).  

48 9721 

Cittadinanza non dichiarata. Non dichiarata residenza né lavoro 
in Umbria da almeno 5 anni. Non dichiarata l'unicità della 

domanda in Umbria. Insufficiente incidenza del canone sul 
reddito convenzionale (12,49%).  

49 9723 Non dichiarata l'unicità della domanda in Umbria.  

50 9727 
Non dichiarata l'unicità della domanda in Umbria. Insufficiente 

incidenza del canone sull'imponibile (13,90%).  

25 9130 Insufficiente incidenza del canone sull'imponibile (,00%).  

27 9137 Non dichiarata l'unicità della domanda in Umbria.  

29 9139 
Identità del richiedente non confermata da documento allegato 

o firma autentica. Non dichiarata l'unicità della domanda in 
Umbria.  

31 9141 

Non dichiarata l'unicità della domanda in Umbria. Nessuna 
dichiarazione sull'impossidenza. Non dichiarata l'assenza di 

altri contributi per l'affitto. Nucleo familiare privo di reddito che 
non percepisce redditi esenti.  

67 10082 
Documento di soggiorno valido per cittadini stranieri assente . 

Insufficiente incidenza del canone sull'imponibile (,00%).  

68 10109 
Insufficiente incidenza del canone sul reddito convenzionale 

(8,22%).  

69 10110 Non dichiarata l'unicità della domanda in Umbria.  

74 8671 Documento di soggiorno valido per cittadini stranieri assente .  

 



Istanze ammesse per reddito imponibile (Fascia A) 

ID Numero Punti Imponibile 

34 9245 12 ,00 

26 9136 12 5.180,00 

30 9140 12 7.817,00 

56 9796 11 4.758,00 

40 9524 11 6.590,00 

52 9758 11 8.231,00 

8 8305 11 9.428,00 

55 9795 10 9.618,00 

23 8673 10 9.647,00 

6 8275 10 9.753,00 

1 8151 10 10.937,00 

2 8152 7 7.647,00 

28 9138 6 9.440,00 

14 8431 6 10.772,00 

20 8569 5 12.916,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istanze ammesse per reddito convenzionale (Fascia B) 

ID Numero Punti Convenzionale 

51 9757 12 4.145,00 

32 9242 12 4.896,00 

36 9329 12 7.179,60 

5 8274 11 8.194,80 

4 8231 11 8.538,60 

66 10002 10 7.692,60 

3 8178 9 11.038,80 

45 9629 9 12.115,20 

24 8674 8 8.695,80 

38 9331 7 12.878,40 

9 8306 6 11.098,80 

54 9774 5 9.029,00 

53 9759 5 10.044,60 

70 10111 4 14.793,60 
 


