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Allegato C 
 
 
 
Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto 
dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni 
ordine e grado per emergenza Covid-19. 
 
LEGENDA ESITI NEGATIVI: 
 
1= Attestazione ISEE non presente  
Motivo di esclusione: violazione dell’art. 6 lett. C) dell’avviso pubblico, nella parte in cui richiede, a pena di 
esclusione ed inammissibilità della domanda, l’allegazione della certificazione ISEE. 
 
2= Attestazione ISEE non in corso di validità 
Motivo di esclusione: violazione dell’art. 6 lett. C) dell’avviso pubblico, il quale richiede che la certificazione 
ISEE sia in corso di validità. 
 
3= Dichiarante e/o minori non presenti in ISEE allegato 
Motivo di esclusione: violazione dell’art. 6 lett. C) dell’avviso pubblico, secondo cui la certificazione ISEE deve 
essere presentata dal genitore/tutore che presenta la domanda ove si evincono i dati del minore 
convivente. 
 
4= Documento di riconoscimento NON PRESENTE/INCOMPLETO 
Motivo di esclusione: violazione dell’art. 6 lett. B) dell’avviso pubblico. 
 
5= Domanda di partecipazione ILLEGGIBILE 
Motivo di esclusione: violazione dell’art. 6 dell’avviso pubblico, secondo cui la documentazione di cui alle 
lettere a) b) c) del presente articolo, deve essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti. 
 
6= Documento di riconoscimento ILLEGGIBILE 
Motivo di esclusione: violazione dell’art. 6 dell’avviso pubblico, secondo cui la documentazione di cui alle 
lettere a) b) c) del presente articolo, deve essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti. 
 
7= Attestazione ISEE ILLEGGIBILE 
Motivo di esclusione: violazione dell’art. 6 dell’avviso pubblico, secondo cui la documentazione di cui alle 
lettere a) b) c) del presente articolo, deve essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti. 
 
8= Domanda di partecipazione DIFFORME (non è quella generata dal sistema) /Assente/Incompleta 
Motivo di esclusione: violazione degli artt. 6 e 7 dell’avviso pubblico, secondo cui l’invio e  l a  presentazione 
della domanda di partecipazione è possibile esclusivamente tramite la piattaforma 
https://conlefamiglie.regione.campania.it 
 
9 – ISEE non visionabile (allegati non caricati error file) 
Motivo di esclusione: violazione dell’art. 6 dell’avviso pubblico, secondo cui la domanda di sostegno 
economico e relativi allegati deve, a pena di esclusione ed inammissibilità della domanda, essere completa 
e leggibile in tutti i suoi contenuti, ed inviata in formato PDF o in altre estensioni valide per i file 
fotografici. 
  
10 – DOMANDA non visionabile (allegati non caricati error file) 
Motivo di esclusione: violazione dell’art. 6 dell’avviso pubblico, secondo cui la presentazione delle domande 
di sostegno economico deve, a pena di esclusione ed inammissibilità della domanda, essere completa e 
leggibile in tutti i suoi contenuti, ed inviata in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici. 
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11 – DOCUMENTO di riconoscimento non visionabile (allegati non caricati error file) 
Motivo di esclusione: violazione dell’art. 6 dell’avviso pubblico, secondo cui la domanda di sostegno 
economico e relativi allegati deve, a pena di esclusione ed inammissibilità della domanda, essere completa 
e leggibile in tutti i suoi contenuti, ed inviata in formato PDF o in altre estensioni valide per i file 
fotografici. 
 
12 - Nucleo con più istanze presentate (Art.8) 
Motivo di esclusione: violazione dell’art. 8 dell’avviso pubblico, secondo cui per ciascun nucleo familiare 
beneficiario è consentita, pena l’esclusione e le eventuali ulteriori conseguenze di legge, la presentazione di 
una sola istanza. 
 
13 - Mancanza requisiti ex art 4 (ISEE) 
Motivo di esclusione: violazione dell’art. 4 dell’avviso pubblico, secondo cui possono accedere al sostegno 
economico i nuclei familiari che abbiano un ISEE fino ai 20.000,00 euro (compresi), nel caso di cui all’art. 3, 
lett. a) e 35.000,00 euro (compresi), nel caso di cui all’art. 3, comma 2 lett. b). 
 
14 - Mancanza requisiti ex art 4 (SCUOLA)  
Motivo di esclusione: violazione dell’art. 4 dell’avviso pubblico, secondo cui possono accedere al sostegno 
economico i nuclei familiari che comprendano almeno un figlio minore di età inferiore ai 15 anni, iscritto a 
un servizio educativo o a una scuola di ogni ordine e grado della Regione Campania. 
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