
Allegato A - Istanze, autotutela, rinunce - alloggi anni successivi a.a. 2022/2023 - ARDIS sede di Udine

codice studente

Tipo 

fonte:istanza/rinuncia/

autotutela

DESCRIZIONE AZIONE

112834 ISTANZA Dichiara di essersi recato al Caf convenzionato Accolta, acquisito dato ISEE dal CAF convenzionato, da escluso a idoneo

116650 ISTANZA Comunica l'anno di prima immatricolazione Non accolta, in quanto l'ISEE supera i limiti previsti dal bando, permane escluso

86023 ISTANZA Dichiara di essersi recato al Caf convenzionato Accolta, acquisito dato ISEE dal CAF convenzionato, da escluso a idoneo

90624 ISTANZA Dichiara di essersi recato al Caf convenzionato Accolta, acquisito dato ISEE dal CAF convenzionato, da escluso a idoneo

102134 ISTANZA Dichiara di essersi recato al Caf convenzionato Accolta, acquisito dato ISEE dal CAF convenzionato, da escluso a idoneo

112443 ISTANZA
Dichiara di essere residente in un comune diverso da quello 

dell'effettiva residenza

Non accolta, verificato il comune di residenza che viene considerato pendolare, permane 

escluso

112073 ISTANZA Comunica dato merito aggiornato Accolta, aggiornato numero di crediti, permane idoneo

79912 ISTANZA
Dichiara di aver presentato l'ISEE per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario Non accolta, in quanto l'ISEE supera i limiti previsti dal bando, permane escluso

101573 ISTANZA Dichiara di essersi recato al Caf convenzionato Accolta, acquisito dato ISEE dal CAF convenzionato, da escluso a idoneo

108765 ISTANZA Comunica dato merito aggiornato Accolta, aggiornato numero di crediti, da escluso a idoneo

109233 ISTANZA Comunica anno di prima immatricolazione
Non accolta,  modificato anno di prima immatricolazione, inserito nella gradutoria delle 

matricole

115948 ISTANZA Dichiara di essersi recato al Caf convenzionato Accolta, acquisito dato ISEE dal CAF convenzionato, da escluso a idoneo

85486 ISTANZA Dichiara di aver un maggior numero di crediti Accolta, aggiornato il numero dei crediti, permane idoneo

102306 ISTANZA Dichiara di essersi recato al Caf convenzionato Non accolta, acquisito da banca dati INPS ISEE conforme, permane escluso per merito

101479 ISTANZA Dichiara di essersi recato al Caf convenzionato Non accolta, acquisito da banca dati INPS ISEE conforme, permane escluso per merito

120675 ISTANZA
Dichiara di aver presentato l'ISEE per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario
Non accolta, in quanto l'ISEE supera i limiti previsti dal bando, permane escluso

114768 RINUNCIA Rinuncia alla domanda di posto alloggio Accolta la rinuncia alla domanda

79085 RINUNCIA Rinuncia alla domanda di posto alloggio Accolta la rinuncia alla domanda

116861 AUTOTUTELA Verifica inserimento dati ISEE Acquisito da banca dati INPS ISEE conforme, da escluso a idoneo
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113366 AUTOTUTELA Verifica inserimento dati ISEE Acquisito da banca dati INPS ISEE conforme, da escluso a idoneo

111734 AUTOTUTELA Verificata residenza Studente residente in un comune considerato pendolare, da idoneo a escluso

106931 AUTOTUTELA Verifica inserimento dati ISEE Acquisito da banca dati INPS ISEE conforme, da escluso a idoneo

115933 AUTOTUTELA Verificata residenza Studente residente in un comune considerato pendolare, da idoneo a escluso

                                                                 firmato digitalmente 

                           Il Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio

                                                            Patrizia Pavatti
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