
il numero corrisponde al 

protocollo della domanda 

d'accesso all'Avviso

1 Prot.84542/2019 mancanza dei requisiti richiesti dal bando 

2 Prot.60389/2019 mancanza dei requisiti ERP 

3 Prot.75317/2019 mancanza dei requisiti ERP 

4 prot.65414/2019 mancanza dei requisiti ERP 

5 Prot.84815/2019 mancanza dei requisiti ERP 

6 Prot.55291/2019 mancanza dei requisiti ERP 

7 Prot-83295/2019 mancanza dei requisiti richiesti dal bando 

8 prot.80883/2019 mancanza dei requisiti ERP 

9 prot.84521/2019 mancanza dei requisiti ERP 

10 prot.69386/2019 mancanza dei requisiti ERP 

11 prot.85711/2019 mancanza dei requisiti ERP 

12 prot.77095/2019 mancanza dei requisiti ERP 

13 Prot.85724/2019 mancanza dei requisiti ERP 

14 prot.82297/2019 mancanza dei requisiti ERP 

15 Prot.79625/2019 mancanza dei requisiti ERP 

16 prot.54367/2019 mancanza dei requisiti ERP 

17 prot.85606/2019 mancanza dei requisiti previsti dal bando

18 Prot.85730/2019 mancanza dei requisiti ERP 

19 prot.70293/2019 mancanza dei requisiti ERP 

20 prot.55317/2019 mancanza dei requisiti ERP 

21 Prot.68996/2019 mancanza dei requisiti richiesti dal bando 

22 Prot.82288/2019 mancanza dei requisiti ERP 

23 Prot.75089/2019 mancanza dei requisiti ERP 

24 prot.76204/2019 mancanza dei requisiti ERP 

25 prot.68970/2019 mancanza dei requisiti ERP 

26 prot.70960/2019 mancanza dei requisiti ERP 

27 prot.86276/2019 mancanza requisiti richiesti dal bando

28 prot.66602/2019 mancanza dei requisiti ERP 

29 prot.60439/2019 mancanza dei requisiti ERP 

30 prot.63889/2019 mancanza dei requisiti richiesti dal bando 

31 prot.86561/2019 mancanza dei requisiti ERP 

32 prot.85277/2019 mancanza dei requisiti ERP 
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33 prot. 55285/2019 mancanza dei requisiti ERP 

34 prot.61753/2019 mancanza dei requisiti richiesti dal bando 

35 prot.82332/2019 mancanza dei requisiti ERP 

36 prot.84511/2019 mancanza dei requisiti richiesti dal bando 

37 prot.67774/2019 mancanza dei requisiti ERP 

38 prot.85726/2019 mancanza dei requisiti ERP 

39 Prot.84533/2019 mancanza dei requisiti ERP 

40 prot.57861/2019 mancanza dei requisiti ERP 

41 prot.84999/2019 mancanza dei requisiti ERP 

42 Prot.71121/2019 mancanza dei requisiti ERP 

43 Prot.75636/2019 mancanza dei requisiti richiesti dal bando 

44 prot.84526/2019 mancanza dei requisiti ERP 

45 prot.61765/2019 mancanza dei requisiti ERP 

46 prot.60398/2019 mancanza dei requisiti ERP 

47 prot.66850/2019 mancanza dei requisiti ERP 

48 prot.63900/2019 mancanza dei requisiti ERP 

49 prot.62663/2019 mancanza dei requisiti ERP 

50 Prot.85699/2019 mancanza dei requisiti richiesti dal bando 


