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

Bando di concorso approvato con DGC del 08/06/2020, n. 67 

Elenco delle istanze ESCLUSE 

ID Numero Motivi di esclusione 

2 31804 Reddito del nucleo familiare superiore ai limiti.  

5 31077 
Nucleo familiare privo di reddito che non percepisce redditi 

esenti.  

6 31794 
Nucleo familiare privo di reddito che non percepisce redditi 

esenti.  

13 31314 
Nucleo familiare privo di reddito che non percepisce redditi 

esenti.  

19 29027 
Nucleo familiare privo di reddito che non percepisce redditi 

esenti.  

25 31211 
Nucleo familiare privo di reddito che non percepisce redditi 

esenti.  

26 31468 Reddito del nucleo familiare superiore ai limiti.  

95 27599 
Domanda inviata con Email e non a mezzo Pec o 

raccomandata A/R come previsto dal bando 

44 31078 
Nucleo familiare privo di reddito che non percepisce redditi 

esenti.  

91 27951 
Non dichiarata l'assenza di altri contributi per l'affitto. 

Insufficiente incidenza del canone sull'imponibile (,00%). 
Detrazioni di imposta su reddito per canone di locazione 

92 28894 
Non dichiarata l'assenza di altri contributi per l'affitto. 

Detrazioni di imposta su reddito per canone di locazione 

93 31658 

Non dichiarata l'unicità della domanda in Umbria. Nessuna 
dichiarazione sull'impossidenza. Non dichiarata l'assenza di 
altri contributi per l'affitto. Insufficiente incidenza del canone 
sull'imponibile (,00%). Detrazioni di imposta su reddito per 

canone di locazione 

96 31312 Insufficiente incidenza del canone sull'imponibile (12,47%).  

45 31082 Insufficiente incidenza del canone sull'imponibile (12,56%).  

74 30970 
Insufficiente incidenza del canone sul reddito convenzionale 

(18,64%).  

77 31746 
Nucleo familiare privo di reddito che non percepisce redditi 

esenti.  

78 31796 Insufficiente incidenza del canone sull'imponibile (11,91%).  

79 32361 
Data di consegna successiva alla scadenza del bando. Non 

dichiarata l'unicità della domanda in Umbria.  

80 32365 
Data di consegna successiva alla scadenza del bando. 

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

81 32367 
Data di consegna successiva alla scadenza del bando. 

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

82 32018 Data di consegna successiva alla scadenza del bando.  



83 31812 
Data di consegna successiva alla scadenza del bando. Non 

dichiarata l'unicità della domanda in Umbria. Insufficiente 
incidenza del canone sull'imponibile (,00%).  

84 31811 
Data di consegna successiva alla scadenza del bando. Non 

dichiarata l'unicità della domanda in Umbria. Insufficiente 
incidenza del canone sull'imponibile (,00%).  

85 31479 
Data di consegna successiva alla scadenza del bando. 

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

86 31466 
Non dichiarata residenza né lavoro in Umbria da almeno 5 

anni. Non dichiarata l'unicità della domanda in Umbria. 
Insufficiente incidenza del canone sull'imponibile (,00%).  

87 30571 
Non dichiarata residenza né lavoro in Umbria da almeno 5 

anni. Insufficiente incidenza del canone sul reddito 
convenzionale (,00%).  

88 27679 

Non dichiarata l'assenza di altri contributi per l'affitto. 
Insufficiente incidenza del canone sul reddito convenzionale 

(,00%). Detrazioni di imposta su reddito per canoni di 
locazione 

89 28508 
Nessuna dichiarazione sull'impossidenza. Non dichiarata 

l'assenza di altri contributi per l'affitto. Detrazioni di imposta 
su reddito per canone di locazione 

90 28509 
Nessuna dichiarazione sull'impossidenza. Non dichiarata 

l'assenza di altri contributi per l'affitto. Detrazioni di imposta 
su reddito per canone di locazione 

62 30158 Insufficiente incidenza del canone sull'imponibile (5,27%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


