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Genova, 12.09.2022 
 

In data odierna si è costituita la “Commissione Comodato” come da regolamento composta da: Fadda 
Susanna, direttore della Fondazione, Benfante Paola, Ufficio Contabilità e Cardosi Alessandra, Ufficio 
F-Ufficio Formazione. 
 
La Commissione ha esaminato le n° 11 domande pervenute, riscontrando 10 domande accettabili:  
 

- CUG-2223-001 soggetto con ISEE inferiore ai 10.000€ ed in regola con i pagamenti (spettante 
del 100% dei libri) 

- CUG-2223-002 soggetto con ISEE inferiore ai 10.000€ ed in regola con i pagamenti (spettante 
del 100% dei libri) 

- CUG-2223-003 soggetto con ISEE inferiore ai 10.000€ ed in regola con i pagamenti (spettante 
del 100% dei libri) 

- CUG-2223-004 soggetto con ISEE inferiore ai 10.000€ ed in regola con i pagamenti (spettante 
del 100% dei libri) 

- CUG-2223-005 soggetto con ISEE inferiore ai 10.000€ ed in regola con i pagamenti (spettante 
del 100% dei libri) 

- CUG-2223-006 in quanto trattasi di un soggetto affidato ai servizi sociali per i quali la 
Fondazione ha deciso di riconoscere il 100% del Comodato 

- CUG-2223-007 soggetto con ISEE inferiore ai 10.000€ ed in regola con i pagamenti (spettante 
del 100% dei libri) 

- CUG-2223-008 soggetto con ISEE inferiore ai 10.000€ ed in regola con i pagamenti (spettante 
del 100% dei libri) 

- CUG-2223-009 soggetto con ISEE compreso tra i 10.000,01€ ed i 15.000€ ed in regola con i 
pagamenti (spettante di ½ dei libri) 

- CUG-2223-010 soggetto con ISEE inferiore ai 10.000€ ed in regola con i pagamenti (spettante 
del 100% dei libri). 

 
 

Gli altri partecipanti non erano in possesso dei requisiti richiesti, come segue: 
 

- CUG-2223-011 non è in regola con i pagamenti della retta 
 

 
A tutti i partecipanti verrà comunicato per mail il risultato individuale della verifica fatta. 
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Pertanto la Commissione decide, come da regolamento, di attivare una seconda selezione che partirà 
del 13 Settembre sino al 20 Settembre 2022. 
 
 
Di seguito il prospetto riepilogativo dei risultati 
 
 
La Commissione 
 
 

CODICE NUMERO   

CUG-2223-001 vincitore 

CUG-2223-002 vincitore 

CUG-2223-003 vincitore 

CUG-2223-004 vincitore 

CUG-2223-005 vincitore 

CUG-2223-006 servizi sociali - vincitore 

CUG-2223-007 vincitore 

CUG-2223-008 vincitore 

CUG-2223-009 vincitore 

CUG-2223-010 vincitore 

CUG-2223-011 non in regola con i pagamenti della retta 
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