
ALLEGATO B - ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA (DOMANDA DA REGOLARIZZARE)  IN ORDINE ALFABETICO

PROTOCOLLO COGNOME NOME

1 0003142/2020 AMATO GIOVANNI

2 0002874/2020 AMATO MARCO

3 0003195/2020 ANELLI ELISA

4 0003357/2020 ARCARI AURORA

5 0003356/2020 ARGENTIERI MARIA LUCIA

6 0003255/2020 ATTANASI FEDERICO

7 0003044/2020 BASSANINI MIRIAM

8 0003230/2020 BELLANI CATERINA

9 0003192/2020 BERGANTIN ERICA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

10 0003201/2020 BOTTANI GIORGIA

11 0003194/2020 BRAHIMAJ ELDA

12 0003203/2020 BUONOMO GILDA

13 0002875/2020 CHIRITA ALEXANDRA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

14 0003072/2020 CICCONI AUGUSTO 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

15 0003345/2020 COTRUFO MATTIA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

16 0003312/2020 CRISPINI MILENA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

17 0003161/2020 CROPO FILIPPO

18 0003359/2020 DE ANGELI ELIO 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

19 0003285/2020 DI MAGGIO ELISA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

20 0003343/2020 DONADELLI LAURA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

21 0003160/2020 FORTINI DAVIDE

22 0003373/2020 FOSSATI ELISA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

23 0003080/2020 GARA' PAOLA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

24 0003038/2020 GIAVARDI VANESSA

25 0002876/2020 GRANATA MAURO 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

26 0002965/2020 GRANATA VALENTINA

27 0002966/2020 IZZO FEDERICO 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

28 0003229/2020 LACCHINI EDOARDO

29 0003309/2020 LOCATELLI JACOPO

30 0002989/2020 LOCATELLI JENNY 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

31 0003139/2020 LOSI SAMANTA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

32 0003348/2020 LUCINI GIORGIO 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

33 0003144/2020 MAGGI ALISSA

34 0003297/2020 MARCHETTI ALESSANDRO ALDO 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

35 0003124/2020 MARTINO CHRISTIAN 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

36 0003417/2020 MARZI LAURA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

37 0003307/2020 MEDAGLIA EMILIAMARIA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

38 0002892/2020 MODICA FRANCESCO GIUSEPPE

39 0003310/2020 MORINI ROBERTO MARIO

40 0003296/2020 PACETTA NATASHA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

41 0003096/2020 PALESE MARCO 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

42 0003374/2020 PALLADINI DANIELA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

43 0003205/2020 PARATI TIZIANA

44 0003288/2020 PATRINI DANIELA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

45 0003332/2020 PEREYRA MARIA GABRIELLA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

46 0003122/2020 PETILLO NUNZIA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

47 0003125/2020 PISATI FRANCESCA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

48 0003349/2020 PREMOLI SIMONE 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

49 0003119/2020 REGONATI IRENE

50 0003293/2020 SELA ANXHELA 14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

51 0003220/2020 SEMINARA SANTO

52 0003313/2020 SHAHAJ TIZIANA

53 0003223/2020 TALLERICO ALESSANDRO

10 - assolvimento obblighi militari

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

10 - assolvimento obblighi militari

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

5 - figli a carico 

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

5 - figli a carico                                                         

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

7- iscrizione nelle liste elettorali

5 - figli a carico                                                         

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

10 - assolvimento obblighi militari                               

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

5 - figli a carico                                                         

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

7- iscrizione nelle liste elettorali

10 - assolvimento obblighi militari

11 - condanne penali                                                 

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve
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14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

5 - figli a carico                                                         

10 - assolvimento obblighi militari                               

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

7- iscrizione nelle liste elettorali

5 - figli a carico                                                         

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

5 - figli a carico                                                         

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

5 - figli a carico                                                         

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

5 - figli a carico 



54 0003224/2020 TUZZA ENRICA

55 0002877/2020 VALSECCHI ROBERTO

56 0003299/2020 VIGHI MELISSA

57 0003287/2020 VIGNATI CHIARA

58 0002992/2020 VITALE GIAMPIERO

59 0002998/2020 ZABAGLIO ELISA

60 0003094/2020 ZANELLA ALESSANDRA

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

5 - figli a carico                                                         

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

7- iscrizione nelle liste elettorali

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve

7- iscrizione nelle liste elettorali

14 - possesso di requisiti che danno diritto a riserve


