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DESCRIZIONE AZIONE

123048 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

123075 ISTANZA
Dichiara di aver aggiornato l'ISEE per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario Accolta, acquisito da banca dati INPS ISEE conforme, da escluso a idoneo

125005 ISTANZA Dichiara di essersi recato al Caf convenzionato Accolta, acquisito data ISEE dal CAF convenzionato, da escluso a idoneo

123177 ISTANZA
Dichiara di aver aggiornato l'ISEE per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario Accolta, acquisito da banca dati INPS ISEE conforme, da escluso a idoneo

124105 ISTANZA
Dichiara di aver aggiornato l'ISEE per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario Accolta, acquisito da banca dati INPS ISEE conforme, permane idoneo

123720 ISTANZA
Dichiara di aver aggiornato l' ISEE per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario Accolta, acquisito da banca dati INPS ISEE conforme, da escluso a idoneo

125064 ISTANZA
Dichiara di aver aggiornato l'ISEE per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario Accolta, acquisito da banca dati INPS ISEE conforme, da escluso a idoneo

122819 ISTANZA Chiede di essere considerato studente "fuori sede" Non accolta, studente residente in un comune considerato pendolare, permane escluso

113737 ISTANZA Dichiara di essersi recato al Caf convenzionato Accolta, acquisito data ISEE dal CAF convenzionato, da escluso a idoneo

124465 ISTANZA
Dichiara di aver aggiornato 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

123596 ISTANZA
Dichiara di aver aggiornato l'ISEE per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario Accolta, acquisito da banca dati INPS ISEE conforme, da escluso a idoneo

124166 ISTANZA
Dichiara di aver aggiornato l'ISEE per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario Accolta, acquisito da banca dati INPS ISEE conforme, da escluso a idoneo

124987 ISTANZA
Dichiara di aver aggiornato l'ISEE per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario Accolta, acquisito da banca dati INPS ISEE conforme, da escluso a idoneo

112289 ISTANZA
Dichiara di aver rinunciato agli studi al primo anno e di essersi 

immatricolato ad un nuovo corso con sede Udine
Accolta, trasferito dalla graduatoria degli anni successivi alla graduatoria delle matricole 

122756 ISTANZA Dichiara di aver presentato un ISEE parificato Non accolta, lo studente non ha presentato un ISEE parificato, permane escluso

124668 ISTANZA Chiede il trasferimento dalla sede di Trieste alla sede di Udine
Accolta, trasferita dalla graduatoria sede di Trieste alla graduatoria sede di Udine, esclusa in 

quanto non risiede in un comune considerato "fuori sede"

122779 ISTANZA Chiede il trasferimento dalla sede di Trieste alla sede di Udine
Accolta, trasferita dalla graduatoria sede di Trieste alla graduatoria sede di Udine, escluso in 

quanto non risiede in un comune considerato "fuori sede"

114651 ISTANZA Dichiara di non essere in possesso dell'ISEE parificato Non accolta, in quanto ISEE parificato del CAF non pervenuto, permane escluso

124848 AUTOTUTELA Verificata presentazione Isee parificato Acquisito Isee parificato da Caf, da escluso a idoneo

124610 AUTOTUTELA Verificata presentazione Isee parificato Acquisito Isee parificato da Caf, da escluso a idoneo

124603 AUTOTUTELA Verificata presentazione Isee parificato Acquisito Isee parificato da Caf, da escluso a idoneo
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125149 RINUNCIA Rinuncia alla domanda Accolta la rinuncia alla domanda

124124 RINUNCIA Rinuncia alla domanda di posto alloggio Accolta la rinuncia alla domanda di posto alloggio

107443 RINUNCIA Rinuncia alla domanda di posto alloggio Accolta la rinuncia alla domanda di posto alloggio

100351 RINUNCIA Rinuncia alla domanda di posto alloggio Accolta la rinuncia alla domanda di posto alloggio

122979 RINUNCIA Rinuncia alla domanda di posto alloggio Accolta la rinuncia alla domanda di posto alloggio

                                                                 firmato digitalmente 

                           Il Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio
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