
LEGENDA  MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

 
RESIDENZA  

Non residente a Roma da almeno  un anno dalla data di 
presentazione della domanda 

ISEE 
Non risulta alcuna dichiarazione ISEE in corso di validità al 

momento della domanda 

 
VALORE ISEE Il nucleo familiare presenta un ISEE superiore a 3.000 euro 

 
ICI 

Il nucleo familiare risiede in un immobile di proprietà avente 
valore ICI superiore a 30.000 euro 

 
PATRIMONIO MOBILIARE  

 

Il patrimonio mobiliare ai fini ISEE risulta superiore o uguale 
a 8.000 euro 

ISP 
 

L’indicatore della situazione patrimoniale risulta superiore o 
uguale a 8.000 euro 

 
ISEE RICALCOLATO  

Il valore ISEE ricalcolato sulla base degli accertamenti 
effettuati dall’agenzia delle entrate è superiore a 3.000 euro 

PRESTAZIONI 
 

La somma dei trattamenti economici di natura 
previdenziale, indennitaria o assistenziale concessi dallo 
stato o da altre pubbliche amministrazioni è superiore o 
uguale a 600 euro mensili 
 

 
    AUTOVEICOLO 

Risulta in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi 
antecedenti la richiesta oppure in possesso di autoveicoli di 
cilindrata superiore a 1300 cc o di motoveicoli di cilindrata 
superiore a 250 cc immatricolati nei 3 anni antecedenti la 
richiesta 

MINORENNE 
 

Non risulta presente nel nucleo familiare almeno un 
componente di età inferiore ai 18 anni 

CONDIZIONE LAVORATIVA 2 
Non risulta soddisfatto il requisito inerente alla condizione 
lavorativa in quanto risulta presente un lavoratore 
autonomo 

CONDIZIONE LAVORATIVA 3 
 

Non risulta soddisfatto il requisito inerente alla condizione 
lavorativa in quanto, pur essendo verificata l’assenza di 
lavoro per tutti i componenti il nucleo familiare, nessuno di 
essi risulta aver perso il lavoro alle dipendenze o autonomo 
nei 36 mesi precedenti la data della domanda, oppure, nel 
caso di tipologia contrattuale flessibile, aver lavorato per 
almeno 180 giorni nei 36 mesi precedenti la data della 
domanda 



 

CONDIZIONE LAVORATIVA 4 
 

Non risulta soddisfatto il requisito inerente alla condizione 
lavorativa in quanto il valore del reddito da lavoro nei 6 
mesi antecedenti è superiore a 4.000 euro 
 

CONDIZIONE LAVORATIVA 5 

Nel nucleo è  presente almeno un soggetto con scarti 
anagrafici e per il quale non è  possibile determinare la 
condizione lavorativa sui sistemi Inps. Inoltre 
l'autodichiarazione del richiedente circa la condizione 
lavorativa è  negativa. 

 
COMPONENTI NON TROVATI 

a) Richiedente non trovato in anagrafe comunale    
       b) Alcuni componenti dichiarati nella domanda non   
risultano presenti nel nucleo anagrafe 
 

NUCLEO NON CONFORME Nucleo domanda non conforme al nucleo anagrafe 

NUCLEO NON RESIDENTE 
a) IL nucleo familiare è emigrato in altro Comune-Stato 
b) Irreperibilità accertata del nucleo   

       c) Nucleo non trovato in anagrafe Comunale 

SOSPENSIONI DSU 
I componenti il nucleo familiare dichiarati nella domanda 

non coincidono esattamente con quelli presenti nella 
dichiarazione ISEE 

SOSPENSIONE CAO  
Nel nucleo familiare sono presenti beneficiari che non 
hanno espresso rinuncia alla carta acquisti ordinaria 

CF NON TROVATO  
Il codice fiscale di uno o più componenti non risulta 

presente in anagrafe tributaria (agenzia delle entrate) 

CF OMOCODICE 
Sono presenti codici fiscali base omocodia, per i quali non è 
stato possibile effettuare i controlli di competenza INPS  


