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56081 RETTIFICA rende noto che non è laureanda e che ha perfezionato l'iscrizione all'a.a. 2018/2019
tolta la nota "laureando" 

65027 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dalla studentessa sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

65034 RETTIFICA
lo studente comunica la data in cui prevede di conseguire la laurea e la data in cui intende lasciare 

la Casa dello studente

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

65170 ISTANZA comunica lo spostamento della data di laurea, non è più laureando. Già iscritto all'a.a. 2018/2019
nessuna variazione, modificata dichiarazione sulla data di laurea

65651 AUTOTUTELA revocato l'alloggio per mancanza dei requisiti di merito
diventa pendolare

65790 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dallo studente sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

65807 ISTANZA chiede di trasferire la domanda da Udine a Trieste ai sensi dell'articolo 6.6 del bando
la domanda da Udine viene trasferita a Trieste, la borsa da pendolare diventa In 

sede

66080 RETTIFICA comunica che  è laureando. Si laurea nella sessione straordinaria per l'a.a. 2017/2018 
tolta la nota "iscrizione universitaria  da accertare" inserita la  nota "laureando"

66171 RETTIFICA rettifica il corso a cui è iscritto per l'a.a. 2018/2019
modificato il corso di studio

66345 RETTIFICA
chiede la rettifica dei crediti dichiarati per esami superati entro il 10/8/2018, come da libretto on 

line esse3. Il punteggio di merito non cambia. tolta la nota "merito universitario da accertare", viene rettificato il merito

68390 AUTOTUTELA verificata l'iscrizione all'a.a. 2018/2019
tolta la nota "iscrizione  universitaria da accertare"

68607 ISTANZA
i crediti dichiarati  per esami superati entro il 10/8/2018  sono stati registrati nel libretto on line 

esse3 tolta la nota "merito universitario da accertare"

69382 ISTANZA
comunica l'anno di prima immatricolazione corretto al corso di studio a cui è iscritta per l'a.a. 

2018/2019. Non è matricola, è iscritta ad anno successivo al primo.

spostata da matricole ad anno successivo al primo

70062 AUTOTUTELA

verificata la diminuzione dei  crediti per esami superati entro il 10/8/2018 registrati nel libretto on 

line esse3. Con i crediti registrati raggiunge il  requisito minimo di merito previsto dal bando. Il 

punteggio di merito rimane invariato nessuna variazione. Rettificato il merito
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71240 RETTIFICA
verificati con il Conservatorio i crediti per esami superati entro il 10/8/2018 dichiarati nella 

domanda on line . Dichiara di essersi laureato.

tolta la nota "merito universitario da accertare", assegnata la nota "laureando"

72176 ISTANZA

chiede di essere considerata studentessa fuori sede perché oltre ai 9  mesi di affitto dichiarati nella 

domanda di benefici ha maturato un ulteriore mese di alloggio oneroso a settembre 2018 nei 

pressi della sede degli studi. Agli atti risulta che ha fatto istanza di riesame nei termini ma la stessa 

è stata respinta. La studentessa dichiara di non aver  comunicato nell'istanza l'ulteriore mese di 

affitto per non aver compreso il periodo utile agli studenti per maturare il diritto alla borsa di studio 

da fuori sede. L'istanza viene accolta

diventa fuori sede

72874 ISTANZA
i crediti  Erasmus per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dalla studente sono stati 

registrati  nel libretto on line esse3.  Chiede l'utilizzo dei bonus per l'a.a. 2018/2019

tolta  la nota "merito universitario da accertare"

73140 ISTANZA

la studentessa ha dei problemi con la registrazione degli esami Erasmus. Verificato con gli uffici 

dell'Università che si tratta di moduli registrati necessariamente tutti dopo il conseguimento 

dell'ultimo modulo. La richiesta della studentessa non è accoglibile in quanto  dalle verifiche fatte 

risulta che non ha i requisiti di merito per l'a.a. 2018/2019

nessuna variazione, l'istanza non è accoglibile, verificato che  non raggiunge i 

requisiti di merito.

73417 RINUNCIA rinuncia ai benefici
diventa negativo

73558 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dalla studentessa sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

73645 AUTOTUTELA
si laurea e rinuncia all'alloggio presso la Casa dello studente. Non matura i 6 mesi di alloggio 

necessari  per ottenere la borsa di studio da fuori sede da laureanda diventa pendolare

73766 AUTOTUTELA rinuncia all'alloggio presso la Casa dello studente
diventa pendolare 

73905 RINUNCIA rinuncia ai benefici

diventa negativa

73945 RETTIFICA comunica che non è laureando. Già iscritto all'a.a. 2018/2019. 
nessuna variazione,  aggiornati i dati relativi alla sessione di laurea  

74424 RINUNCIA rinuncia ai benefici

diventa negativo
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74428 RETTIFICA
comunica che per l'a.a. 2018/2019  non è studente matricola ma iscritto ad anno successivo al 

primo che si laurea nelle sessioni estive dell'a.a. 2018/2019. Già iscritto all'a.a. 2018/2019 spostato da matricole ad anno successivo al primo, modificato l'importo della 

borsa di studio che si dimezza, inserito il merito, rettificato il corso

74887 RETTIFICA
comunica che per l'a.a. 2018/2019  non è studentessa matricola ma iscritta ad anno successivo al 

primo, laureanda.
spostata da matricole ad anno successivo al primo, modificato l'importo della 

borsa di studio che si dimezza, inserito il merito, rettificato il corso

74979 RETTIFICA
comunica che per l'a.a. 2018/2019  non è studente matricola ma iscritto ad anno successivo al 

primo, laureando. Già iscritto all'a.a. 2018/2019 spostato da matricole ad anno successivo al primo, modificato l'importo della 

borsa di studio che si dimezza, inserito il merito, rettificato il corso

75261 RETTIFICA
chiede la rettifica dei crediti dichiarati per esami superati entro il 10/8/2018, come da libretto on 

line esse3. 
tolta la nota "merito universitario da accertare", rettificato il merito

76258 AUTOTUTELA verificata l'iscrizione all'a.a. 2018/2019
tolta la nota "iscrizione  universitaria da accertare"

77215 RINUNCIA rinuncia ai benefici

diventa negativo

77235 AUTOTUTELA verificata l'iscrizione all'a.a. 2018/2019
tolta la nota "iscrizione  universitaria da accertare"

77755 ISTANZA
chiede spiegazioni in merito al mancato pagamento della borsa, verificato con gli uffici 

dell'Università confermano lo stato di non iscrizione all'a.a. 2018/2019 della studentessa nessuna variazione, viene mantenuta la nota "iscrizione universitaria da 

accertare" 

78833 ISTANZA comunica il cambio del contratto di affitto
nessuna variazione, rimane "fuori sede"

78916 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dallo studente sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

79175 ISTANZA
chiede di essere considerato studente laureando secondo quanto ha dichiarato  nella domanda on-

line.  Risulta che si è  iscritto all'a.a. 2018/2019. 

assegnata la nota "laureando"

79516 AUTOTUTELA
la studentessa è assegnataria di alloggio presso le Case dello studente. Effettua il cambio  da 

stanza doppia a stanza singola. nessuna variazione, non incide sull'importo della borsa di studio
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79578 RETTIFICA comunica che non è iscritta perché si laurea entro marzo 2019 e che è laureanda
tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare" ed assegnata la nota 

"laureando"

79580 RETTIFICA comunica che non è iscritta perché si laurea entro marzo 2019 e che è laureanda
tolta la nota "iscrizione universitaria  da accertare" ed assegnata la nota 

"laureando"

79610 RETTIFICA comunica lo spostamento della sessione di laurea da dicembre 2018 a marzo 2019 nessuna variazione, aggiornata la sessione di laurea

79740 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dalla studentessa sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

79764 AUTOTUTELA aggiornato il merito al 10/8/2018 a seguito di  un passaggio di corso rettificato il merito. Tolta la nota "merito universitario da accertare" e "iscrizione 

universitaria da accertare"

79872 AUTOTUTELA
verificati i crediti per esami superati entro il 10/8/2018 di cui comunica l'avvenuta registrazione nel 

libretto on line esse3.  tolta la nota "merito universitario da accertare", rettificato il merito

80159 AUTOTUTELA verificata l'iscrizione all'a.a. 2018/2019
tolta la nota "iscrizione  da accertare"

80330 AUTOTUTELA
i crediti dichiarati  per esami superati entro il 10/8/2018  sono stati registrati nel libretto on line 

esse3 tolta la nota "merito universitario da accertare"

80393 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dallo studente sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

80398 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dalla studentessa sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

80473 AUTOTUTELA verificati i crediti per esami superati entro il 10/8/2018 come da libretto on line esse3. 
tolta la nota "merito universitario da accertare", rettificato il merito

81017 ISTANZA
rende noto di aver calcolato nuovamente l'isee e di essere in possesso di una nuova attestazione 

senza le "osservazioni". Verificata l'esistenza della nuova attestazione nella banca dati dell'Inps

tolta la nota "isee con annotazioni"

81353 RINUNCIA rinuncia ai benefici
diventa negativo

81387 ISTANZA
chiede la rettifica dei crediti dichiarati per esami superati entro il 10/8/2018, come da libretto on 

line esse3. Il punteggio di merito non cambia. tolta la nota "merito universitario da accertare", viene rettificato il merito.

81650 RETTIFICA
verificati i crediti per esami superati entro il 10/8/2018 di cui comunica l'avvenuta registrazione nel 

libretto on line esse3.  

tolta la nota "merito universitario da accertare", aggiornato il merito
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81721 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dalla studentessa sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

82096 RETTIFICA
chiede la rettifica dei crediti dichiarati per esami superati entro il 10/8/2018, come da libretto on 

line esse3. tolta la nota "merito universitario da accertare", rettificato il merito

82617 ISTANZA
chiede di essere considerato studente laureando secondo quanto ha dichiarato  nella domanda on-

line.  Risulta che si è  iscritto all'a.a. 2018/2019. 

assegnata la nota "laureando"

82729 ISTANZA comunica il rinnovo del contratto di affitto nessuna variazione, rimane "fuori sede"

82820 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dalla studentessa sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

84184 RETTIFICA
comunica che non si laurea nelle sessioni straordinarie per l'a.a. 2017/2018 ma nell'anno 

accademico in corso. Si  è iscritto  all'a.a. 2018/2019
aggiornati dati relativi alla sessione di laurea , tolta la nota "laureando"

84264 ISTANZA chiede di essere considerata beneficiaria della borsa di studio per l'a.a. 2018/2019
non accoglibile in quanto non ha compilato la domanda entro i termini perentori 

previsti dal bando

84922 ISTANZA
verificati i crediti per esami superati entro il 10/8/2018 di cui comunica l'avvenuta registrazione nel 

libretto on line esse3.  

tolte le note "merito universitario da accertare" e "iscrizione da accertare", 

rettificato il merito. 

84985 AUTOTUTELA rettificato il corso a cui è iscritta per l'a.a. 2018/2019
modificato il corso di studio

85205 ISTANZA
si trasferisce dalla casa dello studente di Trieste a quella di Pordenone  a partire dal 1/3/2019 per 

un tirocinio
nessuna variazione, rimane "fuori sede"

85370 ISTANZA

si informa se cambiando l'affitto da Trieste a Verona perde la borsa di studio da fuori sede 

dovendo svolgere un tirocinio obbligatorio in una delle sedi convenzionate che l'Università di 

Trieste offre, fra le quali ha scelto  l'Università di Verona. 
nessuna variazione. La sua istanza non è accoglibile in quanto la sede didattica è 

Trieste

85537 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dalla studentessa sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

85557 AUTOTUTELA verificata l'iscrizione all'a.a. 2018/2019
tolta la  nota "iscrizione  universitaria da accertare"

85806 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dalla studentessa sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

85835 AUTOTUTELA rettificato il corso a cui è iscritto per l'a.a. 2018/2019
modificato il corso di studio
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85882 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dallo studente sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

86080 ISTANZA comunica il rinnovo del contratto di affitto
nessuna variazione, rimane "fuori sede"

86145 ISTANZA comunica il rinnovo del contratto di affitto
nessuna variazione, rimane "fuori sede"

86307 AUTOTUTELA verificata l'iscrizione all'a.a. 2018/2019
tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare" 

86401 AUTOTUTELA verificata l'iscrizione all'a.a. 2018/2019
tolta la nota "iscrizione  universitaria da accertare"

86729 RETTIFICA
verificati i crediti per esami superati entro il 10/8/2018 di cui comunica l'avvenuta registrazione nel 

libretto on line esse3.  

tolta la nota "merito universitario da accertare" 

87711 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dalla studentessa sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

87927 ISTANZA

non riuscendo ad ottenere dagli uffici competenti a cui si è rivolta un nuovo calcolo dell'isee 

trasmette la documentazione utile a giustificare la correttezza del calcolo dell'isee predisposto per 

la domanda di benefici in  cui risultano esserci delle "osservazioni". tolta la nota isee con "annotazioni"

87966 AUTOTUTELA
verificato che la studentessa ha un Isee senza le osservazioni archiviato nella banca dati dell'Inps. 

Non rileva in quanto la studentessa è negativa per merito tolta la nota isee con "annotazioni"

88034 RINUNCIA rinuncia ai benefici
diventa negativa

88350 RETTIFICA
chiede la rettifica dei crediti dichiarati per esami superati entro il 10/8/2018, come da libretto on 

line esse3. tolta la nota "merito universitario da accertare" rettificato il merito 

88621 ISTANZA
chiede la rettifica dei crediti dichiarati per esami superati entro il 10/8/2018, come da libretto on 

line esse3. Il punteggio di merito non cambia. tolta la nota  "merito universitario da accertare", viene rettificato il merito

88650 RINUNCIA rinuncia ai benefici

diventa negativo

88838 ISTANZA
rettifica la sede prevalente degli studi dichiarata nella domanda di benefici precisando che la 

stessa è  a Trieste dove è alloggiata a titolo oneroso
diventa fuori sede 

89042 AUTOTUTELA verificata l'iscrizione all'a.a. 2018/2019
tolta la nota "iscrizione universitaria  da accertare"
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89116 ISTANZA

chiede di essere considerata beneficiaria della borsa di studio per l'a.a. 2018/2019. Risulta che non 

ha calcolato in tempo utile l'isee per il diritto allo studio universitario a lei riferito. Presenta il  

calcolo dell'isee relativo al solo genitore. 
non accoglibile, rimane non idonea

89347 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dallo studente sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

89780 RETTIFICA
chiede la rettifica dei crediti dichiarati per esami superati entro il 10/8/2018, come da libretto on 

line esse3. tolta la nota "merito universitario da accertare", rettificato il merito

89803 RINUNCIA rinuncia ai benefici diventa negativa

89812 ISTANZA chiede di trasferire la domanda da Udine a Trieste ai sensi dell'articolo 6.6 del bando
la domanda da Udine viene trasferita a Trieste, la borsa è da pendolare

89936 AUTOTUTELA

verificati con gli uffici dell'Università ed il libretto on line esse3  i crediti per esami superati entro il 

10/8/2018, gli anni di iscrizione all'estero dichiarati nella domanda on line, il livello della laurea 

estera già conseguita

tolta la nota "merito universitario da accertare", rettificato il merito

90026 RINUNCIA rinuncia ai benefici
diventa negativa

90046 AUTOTUTELA verificato con gli uffici dell'Università il livello del titolo estero, considerato di primo livello
tolta la nota "merito universitario da accertare"

90122 RETTIFICA
verificati con il Conservatorio i crediti per esami superati entro il 10/8/2018  e gli anni di iscrizione 

all'estero dichiarati nella domanda on line

rettificato il merito. Tolta la nota "merito universitario da accertare" 

90124 RINUNCIA rinuncia ai benefici diventa negativo

90245 RINUNCIA rinuncia ai benefici
diventa negativo

90273 AUTOTUTELA il Conservatorio segnala che la studentessa non è iscritta all'a.a. 2018/2019
assegnata la nota "iscrizione universitaria da accertare"

90615 ISTANZA comunica di aver disdetto il contratto di affitto
diventa pendolare 

90655 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dallo studente sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

90697 AUTOTUTELA
verificati con il Conservatorio i crediti per esami superati entro il 10/8/2018  e gli anni di iscrizione 

all'estero dichiarati nella domanda on line tolta la nota "merito universitario da accertare" e "iscrizione universitaria da 

accertare"
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90764 RINUNCIA rinuncia ai benefici diventa negativa

90857 AUTOTUTELA verificata l'iscrizione all'a.a. 2018/2019
tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare" 

90902 AUTOTUTELA verificata l'iscrizione all'a.a. 2018/2019
tolta la nota "iscrizione  universitaria da accertare"

91090 RINUNCIA rinuncia ai benefici diventa negativa

91217 RINUNCIA rinuncia ai benefici diventa negativo

91317 ISTANZA rettifica il corso a cui è iscritta per l'a.a. 2018/2019
modificato il corso di studio

91507 AUTOTUTELA verificata l'iscrizione all'a.a. 2018/2019
tolta la nota "iscrizione  universitaria da accertare"

91542 RINUNCIA rinuncia ai benefici diventa negativa

91583 AUTOTUTELA
i crediti dichiarati  per esami superati entro il 10/8/2018  sono stati registrati nel libretto on line 

esse3 tolta la nota "merito universitario da accertare"

91587 AUTOTUTELA verificati i crediti per esami superati entro il 10/8/2018 come da libretto on line esse3. 
tolta la nota "merito universitario da accertare", rettificato il merito

91743 ISTANZA
chiede la rettifica dei crediti dichiarati per esami superati entro il 10/8/2018, come da libretto on 

line esse3. Precisa che non è "laureanda" 
tolte le  note "merito universitario da accertare" e "laureando", rettificato merito

91776 ISTANZA
chiede la rettifica dei crediti dichiarati per esami superati entro il 10/8/2018, come da libretto on 

line esse3. 
tolta la nota "merito universitario da accertare" rettificato il merito 

91825 ISTANZA verificata l'iscrizione all'a.a. 2018/2019
tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

91883 RINUNCIA rinuncia ai benefici
diventa negativa

91995 ISTANZA comunica la rettifica del luogo di nascita
nessuna variazione, aggiornato il dato del luogo di nascita

92195 RINUNCIA rinuncia ai benefici
diventa negativa

92449 RINUNCIA rinuncia ai benefici
diventa negativa

93144 ISTANZA

comunica il codice fiscale corretto. Chiede di essere considerata beneficiaria della borsa di studio 

da  fuori sede. Dalle verifiche fatte presso la banca dati dell'Inps risulta che calcolato un isee per il 

diritto allo studio universitario riferito al codice fiscale corretto. Non ha dichiarato il contratto di 

affitto entro il termine perentorio previsto dal bando. 

viene  considerata beneficiaria   della borsa di studio in quanto per mero errore 

materiale aveva comunicato un codice fiscale errato. Non ottiene la borsa di 

studio da fuori sede in quanto non ha comunicato entro il termine perentorio 

previsto dal bando i dati del contratto di locazione

93190 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dallo studente sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 



Allegato  A - Istanze, autotutela, rinunce - aggiornamenti da apportare alle graduatorie di borsa di studio per l’a.a. 2018/2019

codice

studente

Tipo fonte: 

istanza / 

rinuncia / 

autotutela

DESCRIZIONE AZIONE

93561 ISTANZA comunica il cambio del contratto di affitto
nessuna variazione, rimane "fuori sede"

93636 AUTOTUTELA
verificati  con il Conservatorio i crediti per esami superati entro il 10/8/2018 dichiarati nella 

domanda on line tolta la nota "merito universitario da accertare" rettificato il merito 

93706 RETTIFICA comunica l'interruzione del  contratto di affitto. Si trasferisce presso un Convitto

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

93757 AUTOTUTELA verificata l'iscrizione all'a.a. 2018/2019
tolta la nota "iscrizione  universitaria da accertare"

93800 AUTOTUTELA

i crediti  per esami superati entro il 10/8/2018   dichiarati dalla studentessa sono diversi da quelli 

registrati nel libretto on line esse3.  Tuttavia, con i crediti registrati raggiunge il requisito minimo di 

merito previsto dal bando tolta la nota "merito universitario da accertare" 

93853 RINUNCIA rinuncia ai benefici diventa negativa

93902 ISTANZA
comunica di aver modificato il proprio nome e  codice fiscale. Trasmette l'attestazione isee 

corretta,  calcolata in tempo utile, senza le osservazioni tolta la nota "iscrizione da accertare", tolta la  nota "isee con annotazioni". 

Rettificato l'isee e l'ispe

LA DIRETTRICE GENERALE

dott.ssa Lydia ALESSIO - VERNI’

firmato digitalmente
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