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dal Comune 
Motivo di Esclusione

GONNESA 29/03/2022 4348 C.F. S.M.  €                       6.018,99 

Istanza del cittadino trasmessa oltre il termine del 1° marzo 
2022. ll Comune non ha trasmesso il CUP. La scheda trasmessa 
dal Comune non è conforme al modello trsmesso dalla RAS e 
non consente di capire se l'istanza si riferisce a edifici Ante o 
Post 1989. Domanda già esclusa dalla graduatoria Provvisoria

GONNESA 08/02/2022 1745 C.E. C.E.  €                       5.387,39 

Il Comune non ha trasmesso il CUP. La scheda trasmessa dal 
Comune non è conforme al modello trsmesso dalla RAS e non 
consente di capire se l'istanza si riferisce a edifici Ante o Post 

1989. Domanda già esclusa dalla graduatoria Provvisoria

GONNESA 22/03/2022 4049 M.S. M.S.  €                       2.500,00 

Istanza del cittadino trasmessa oltre il termine del 1° marzo 
2022. ll Comune non ha trasmesso il CUP. La scheda trasmessa 
dal Comune non è conforme al modello trsmesso dalla RAS e 
non consente di capire se l'istanza si riferisce a edifici Ante o 
Post 1989, Domanda già esclusa dalla graduatoria Provvisoria

GONNESA 31/03/2022 4448 S.A. S.A.  €                       2.159,92 

Istanza del cittadino trasmessa oltre il termine del 1° marzo 
2022. ll Comune non ha trasmesso il CUP. La scheda trasmessa 
dal Comune non è conforme al modello trsmesso dalla RAS e 
non consente di capire se l'istanza si riferisce a edifici Ante o 
Post 1989. Domanda già esclusa dalla graduatoria Provvisoria

GONNESA 31/03/2022 4474 P.A. P.A.  €                       3.186,71 

Istanza del cittadino trasmessa oltre il termine del 1° marzo 
2022. ll Comune non ha trasmesso il CUP. La scheda trasmessa 
dal Comune non è conforme al modello trsmesso dalla RAS e 
non consente di capire se l'istanza si riferisce a edifici Ante o 
Post 1989. Domanda già esclusa dalla graduatoria Provvisoria

SILANUS 09/02/2021 448 A.M A.M  €                       2.500,00 Il comune non ha comunicato il CUP

Il Direttore del Servizio

ing. Maurizio Pellegrino

(documento firmato digitalmente)

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge n. 13 del 1989 - Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati

Allegato 3  alla Graduatoria Definitiva - Edifici POST 1989" - Anno 2022
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