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1.  AMENDOLA RAFFAELE 09/04/1994 GRAGNANO 
(NA) 

 non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

2.  AZAGLO MANUELA ABLA ELI 24/12/1991 ROMA (RM)  non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

3.  BAIO LETIZIA 22/10/1992 BIANCAVILLA 
(CT) 

 non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 

4.  BARBARA CALOGERO 11/01/1992 AGRIGENTO 
(AG) 

 non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 

5.  BARBINI MARIA CHIARA 01/12/1994 VENEZIA (VE)  non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 

6.  BARTOLINI GIACOMO 15/04/1993 CECINA (LI)  non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 

7.  BUSSI ALESSANDRO FIORAVANTE  07/01/1989 TRENTO  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

8.  CASCONE ROSA  23/07/1993 GRAGNANO Non ha allegato documento 
d’identità 

9.  DE LUCA STEFANIA 23/06/1991 MASSA DI 
SOMMA (NA) 

 non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

10.  DE ROSA ANTONIO 11/02/1988 AGROPOLI (SA)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

11.  DI FILIPPO ANTONIO 20/07/1990 SALERNO (SA)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

12.  DI PAOLA FRANCESCA 02/08/1995 MILANO Non ha allegato documento 
d’identità 

13.  ESPOSITO CONCETTA 05/02/1995 NAPOLI (NA)  non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 

14.  FASANA CHIARA 24/07/1992 COMO (CO)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

15.  GALLO CARINA 09/06/1990 NAPOLI (NA)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

16.  GARCÍA LOAYZA CINTHIA GABRIELA 26/04/1972 ORURO - 
BOLIVIA (EE) 

 non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

17.  GARGIULO GIOVANNA 04/07/1994 GRAGNANO 
(NA) 

 non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 

18.  GIANNOTTA CARMELO 08/12/1987 REGGIO 
CALABRIA (RC) 

 non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

19.  GIONTI ANNALISA 15/02/1986 MARCIANISE 
(CE) 

 non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 

20.  GIULIANO ILENIA 06/02/1987 TROPEA (VV)  non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

21.  GRANZER ANNETTE 17/11/1986 REPUBBLICA 
CECA 

 non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 

22.  GUERRASIO DOMENICO 20/02/1982 NOCERA 
INFERIORE 

Non ha allegato documento 
d’identità 

23.  IACONO ILENIA 26/03/1994 RAGUSA (RG)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

24.  IODICE LUISA 20/01/1982 MADDALONI 
(CE) 

 non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

25.  LAGANA' PAOLO 24/05/1993 MESSINA (ME)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

Non ha allegato documento 
d’identità 
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26.  LO FARO FRANCESCO 16/09/1989 LEONFORTE 
(EN) 

 non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

27.  LOPEZ BUIZA ISABEL NELINA 28/01/1978 PERU’ Non ha allegato permesso di 
soggiorno 

28.  MARTINO SILVIA 04/03/1991 BENEVENTO 
(BN) 

 non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

29.  MASCHERONI MANUELA 09/04/1963 MARIANO 
COMENSE (CO) 

 non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 

30.  MOLARO ENRICO 16/11/1990 NAPOLI (NA)  non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 

31.  MONGIOJ ADRIANA 01/07/1992 LEONFORTE 
(EN) 

 non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

32.  MORETTA GIOVANNI 28/01/1991 MARCIANISE 
(CE) 

 non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 

33.  NATALE FEDERICA 08/03/1994 ACQUAVIVA 
DELLE FONTI 
(BA) 

 non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 

34.  PERRI FEDERICA 17/12/1994 COMO (CO)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

35.  PETRUZZO MASSIMILIANO 03/10/1992 POGGIARDO 
(LE) 

 non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

36.  PIAZZANO DEBORA 09/02/1994 CUORGNÈ (TO)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

37.  PILEGGI ARIANNA 13/06/1995 LECCO (LC)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

38.  PILEGGI CLARA 05/06/1984 ERBA (CO)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

39.  PONZO ANITA 24/08/1994 SALEMI (TP)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

40.  POZZI MARGHERITA 30/06/1987 LECCO (LC)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

41.  RINALDO ROSA 05/07/1995 NAPOLI (NA)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

42.  RUGGIERI SILVIA 25/05/1991 ATRI (TE)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

43.  SANCES ANGELO 31/05/1988 NEU ULM Non ha allegato documento 
d’identità 

44.  SANDOR CARMEN 02/04/1976 ROMANIA Non ha allegato il decreto di 
riconoscimento del Ministero  

45.  SANTANA SANTOS LARISSA 02/12/1988 BRASILE Non ha allegato permesso di 
soggiorno 

46.  SANTI FILOMENA 03/02/1989 MARATEA (PZ)  non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

47.  SOZZI MARA 29/09/1990 CLUSONE Non ha allegato documento 
d’identità 

48.  STEFAN VALENTINA  30/12/1979 ROMANIA Non ha allegato documento 
d’identità 

49.  TOMASELLO PROVVIDENZA 31/08/1990 MESSINA (ME)  non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 

50.  VISCONTI LORENA 30/06/1988 OLIVETO CITRA 
(SA) 

 non ha pagato il contributo per la 
partecipazione alla procedura 

 

51.  ZACCARI MARILENA 19/04/1993 BENEVENTO 
(BN) 

 non ha apposto la firma in calce 
alla domanda 

 

52.  ZARATE SANHCEZ FRANCISCO JAVIER  24/11/1976 PARAGUAY Non ha allegato documento 
d’identità 

 
 


