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EROGAZIONE FONDO ART. 32 bis L.R. 96/96 

(avviso pubblico del 06.03.18) 

 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

 

 

a seguire sono riportate n. 2 graduatorie definitive, suddivise tra quelli ammessi e 

quelli non ammessi. 

 

 

 

Pistoia, 31.07.18 
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EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSEGNATARI DI E.R.P. IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE 
DISAGIO ECONOMICO -  ART.32 BIS LRT 96/'96  - AVVISO PUBBLICO DEL 6 MARZO 2018

N.B. : Per motivi di privacy i richiedenti sono identificati mediante il numero utente che è stato

attribuito alla famiglia  e che compare anche nei bollettini inviati mensilmente.

N.O NUMERO COMUNE MOTIVAZIONE ALLEGATI AMMISSIONE E IMPORTO CONTRIB.
UTENTE RICHIESTA ESCLUSIONE  CON MOTIVAZIONE

1 6272 PISTOIA disoccupazione CU2018 NASPI e AMMESSA -con punti 7

ISEE 2018 euro 60,00 mens; Max euro 300,00

2 6420 MONTALE disoccupazione lettera AMMESSA -con punti 7

euro 50,00 mens; Max euro 300,00

3 4169 PISTOIA disoccupazione lettera esplicativa AMMESSA -con punti 6

stato disoccupaz. euro 50,00 mens; Max euro 300,00

4 6642 PISTOIA disoccupazione AMMESSA -con punti 4

euro 50,00 mens; Max euro 300,00

5 6210 PISTOIA disoccupazione lett.licenziamento AMMESSA -con punti 3

dal 30/11/15 euro 45,00 mens; Max euro 300,00

6 6061 MONSUMMANO T. disoccupazione lett. licenziamento AMMESSO -con punti 3

dal 31/7/2017 euro 15,00 mens; Max euro 300,00

L'erogazione del contributo è subordinata a verifica che la situazione economica attuale sia ancora
come esposta al momento della domanda.Il contributo ha importo mensile corrispondente al 50% 

degli oneri mensili dovuti per il tempo di permanenza dello stato di disagio causato dall'assenza totale di

lavoro, sino all'importo massimo di euro 300,00  e con decorrenza iniziale da aprile 2018.

GLI ASSEGNATARI SOPRAELENCATI SARANNO CONTATTATI  DIRETTAMENTE 

DAGLI UFFICI SPES PER STABILIRE LE MODALITA' E LE VERIFICHE CONSEGUENTI.

Pistoia, 31 luglio 2018

GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI



EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSEGNATARI DI E.R.P. IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE 
DISAGIO ECONOMICO -  ART.32 BIS LRT 96/'96  - AVVISO PUBBLICO DEL 6 MARZO 2018

ELENCO ESCLUSI E MOTIVAZIONE

N.B. : Per motivi di privacy i richiedenti sono identificati mediante il numero utente che è stato

attribuito alla famiglia  e che compare anche nei bollettini inviati mensilmente.

N.O N.UTENTE COMUNE MOTIVAZIONE ALLEGATI MOTIVO ESLUSIONE

1 5749 MONSUMMANO T. disoccupazione scheda Uff.Coll ESCLUSA - non ha documentato 

un sopravvenuto disagio economico

2 5543 MONSUMMANO T. disoccupazione lettera licenziam. ESCLUSA - non ha documentato 

dal 12/1/2017 un sopravvenuto disagio economico

3 2697 MONSUMMANO T. spese medicinali nessuno ESCLUSA - è in difetto con le norme in

materia di e.r.p. (messa in mora art.30)

4 2719 MONSUMMANO T. spese medicinali nessuno ESCLUSA - non ha documentato 

le spese a cui fa riferimento

5 6203 PIEVE A NIEVOLE disoccupazione contratto assunz. ESCLUSA - non ha documentato 

e lettera licenz. un sopravvenuto disagio economico

6 4216 PISTOIA disoccupazione lett. messa in mora ESCLUSO - è in difetto con le norme in

art.30 e un CU17 materia di e.r.p. (messa in mora art.30)

7 5701 PISTOIA malattia lett.dimissione ESCLUS0 - non ha documentato 

osped. 16/1/17 un sopravvenuto disagio economico

8 5734 PISTOIA malattia ISEE ESCLUSA - non ha documentato 

un sopravvenuto disagio economico

9 4611 PISTOIA difficoltà dopo bollettini di ESCLUSA - non ha documentato 

decesso coniuge canone un sopravvenuto disagio economico

10 5902 PISTOIA disoccupazione lettera licenziam. ESCLUSA - non ha documentato 

della figlia un sopravvenuto disagio economico

11 5221 PISTOIA malattia lettera autografa ESCLUSA - non ha documentato 

su stato salute un sopravvenuto disagio economico

12 5745 PISTOIA disoccupazione lettere assunz. E ESCLUSO - non ha documentato 

licenziam. Figlio un sopravvenuto disagio economico

13 6117 QUARRATA diminuzione nessuno ESCLUSA - non ha documentato 

reddito un sopravvenuto disagio economico

14 4115 PISTOIA disoccupazione lett.licenziamento ESCLUSO - non ha documentato 

dal 2/10/2012 un sopravvenuto disagio economico

15 6724 PISTOIA disoccupazione lettere assunz. ESCLUSA - non ha documentato 

e licenziamento un sopravvenuto disagio economico

16 5500 PISTOIA non specificato nessuno ESCLUSA -il modulo non è stato

compilato nella motivazione dell'istanza

17 5315 PISTOIA disoccupazione bilancio ESCLUSA - non ha documentato 

condominiale un sopravvenuto disagio economico

18 6241 PISTOIA disoccupazione iscriz. Colloc.2009 ESCLUSA - non ha documentato 

assunz. Da febb.17 un sopravvenuto disagio economico

19 2711 MONSUMMANO T. disoccupazione lett. licenziamento ESCLUSA - non ha documentato 

dal 13/9/2017 un sopravvenuto disagio economico

20 6350 PISTOIA reddito nessuno ESCLUSO-richiesta non adeguatamente 

motivata né  documentata

21 6376 PISTOIA malattia nessuno ESCLUSA -richiesta insufficientemente

motivata e documentata

22 6688 PISTOIA disoccupazione nessuno ESCLUSA -richiesta insufficientemente

motivata e/o documentata

23 5830 PISTOIA diminuzione CU2017 ESCLUSA - i redditi presentati non 

reddito e CU2018 evidenziano grave disagio economico

24 6378 PESCIA disoccupazione patto di mediazione ESCLUSA - non ha documentato 

cert.invalidità un sopravvenuto disagio economico

25 5854 PISTOIA spese biglietto aereo ESCLUSA - la spesa documentata non 

straordinarie di euro 213,79 evidenzia grave disagio economico

26 6474 PISTOIA spese lett. licenziamento ESCLUSO - la spesa documentata non 

consumo acqua comunic.addebito rientra tra quelle previste dall'art.32 bis

27 5649 PIEVE A NIEVOLE decesso unico comp. certificato morte ESCLUSA - è in difetto con le norme in

percettore reddito madre materia di e.r.p. (procedim.giudiziale)

28 2957 PESCIA malattia patto di ESCLUSO - non ha documentato 

disoccupazione servizio un sopravvenuto disagio economico

29 3320 PISTOIA conguaglio nessuno - manca ESCLUSA - manca docum.identità e la  

acqua docum. Identità motivazione non è prevista dall'art.32bis

30 6503 PISTOIA conguaglio nessuno - manca ESCLUSO - manca docum.identità e la  

acqua docum. Identità motivazione non è prevista dall'art.32bis

Pistoia, 31 luglio 2018

GRADUATORIA DEFINITIVA


