
1 700
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

1 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

2 727
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

3 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

3 742
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

3 A € 350,00

4 749
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

1 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

5 752
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

5 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

6 777
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

3 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

7 782
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

2 A € 250,00

8 783
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

5 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

9 787
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

2 E
Le motivazioni dell'esclusione, che nel presente documento 
vengono omesse per ragioni di privacy, saranno comunicate 
all'interessato 

10 788
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

2 E
Le motivazioni dell'esclusione, che nel presente documento 
vengono omesse per ragioni di privacy, saranno comunicate 
all'interessato 

11 813
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

5 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

12 837
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

3 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

13 908
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

3 A € 350,00

14 947
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

5 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

15 955
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

2 A € 250,00

16 985
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

4 A € 500,00

17 1037
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

4 A € 500,00

COMUNE DI NOVAFELTRIA-Emergenza epidemiologica da Covid-19 / Misure urgenti di solidarietà alimentare / Art. 2 D.L.n.154/2020, art.19-dicies D.L. 137/2020 convertito 
con mod. da legge n. 176/2020-Ordinanza Prot.Civile n. 658/2020-Deliberazione di G.C. n. 3 del 16/01/2021-                                                                                                                                

ASSEGNAZIONE, A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, DI CONTRIBUTI A CARATTERE ASSISTENZIALE CONSISTENTI NEI C.D. "BUONI SPESA" - nella forma di 
autorizzazione di spesa del Comune- UTILIZZABILI PER L’ACQUISIZIONE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ (Avviso pubblico prot.n. 682 del 

23/01/2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ESITO ISTRUTTORIA in 
merito al possesso dei 

requisiti richiesti, come 
da allegato "A" alla 
Determinazione n. 

23/2021 :                    
AMMESSO                             

(A)                                                         
NON AMMESSO                   

(NA)                         
ESCLUSO                           

(E)

N°
MOTIVAZIONI DELLE NON AMMISSIONI ED 

ESCLUSIONI

Domanda 
registrata al 

Protocollo del 
Comune al N° 
(anno 2021)

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

consistente nei 
c.d. "Buoni 

spesa" (nella 
forma di 

autorizzazione 
di spesa di spesa 

del Comune)

N° componenti 
nucleo familiare

RICHIEDENTE                                     
(residente del Comune di 

Novafeltria)

Allegato "C" alla Determinazione n. 23 del 02/03/2021 del Responsabile Settore "Affari generali, urp, cultura, turismo e sport" -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SINTESI DELL'ISTRUTTORIA (AMMESSI, NON AMMESSI ED ESCLUSI) E DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI.



18 1051
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

2 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

19 1053
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

4 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

20 1076
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

3 A € 350,00

21 1090
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

4 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

22 1117
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

3 A € 350,00

23 1143
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

3 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

24 1152
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

1 A € 150,00

25 1156
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

4 A € 500,00

26 1157
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

5 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

27 1218
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

5 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

28 1220
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

4 A € 500,00

29 1225
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

1 A € 150,00

30 1226
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

2 A € 250,00

31 1302
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

2 A € 250,00

32 1328
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

5 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

33 1335
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

6 A € 500,00

34 1336
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

4 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

35 1337
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

4 A € 500,00

36 1343
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

2 A € 250,00

37 1359
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

5 NA
Le motivazioni della non ammissione, che nel presente 
documento vengono omesse per ragioni di privacy, saranno 
comunicate all'interessato 

38 1373
Generalità omesse per ragioni di 
privacy e conservate agli atti 
d'Ufficio

3 A € 350,00

TOTALE € 6.300,00

Novafeltria, 02/03/2021

Il Responsabile del Settore "Affari generali, urp, cultura, tu   
F.toDott. Rolando Rossi
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