
Numero 

Protocollo
Motivo esclusione

57596 esclusione in sede provvisoria non sanata - stato civile non aggiornato nei termini

57970 vizio non sanabile

58186 esclusione in sede provvisoria non sanata 

58210 stato civile non aggiornato nei termini

58281 istanza doppia

58541 stato civile non aggiornato nei termini

58544 esclusione in sede provvisoria non sanata - stato civile non aggiornato nei termini

58739 esclusione in sede provvisoria non sanata - stato civile non aggiornato nei termini

58938 esclusione in sede provvisoria non sanata 

59341 esclusione in sede provvisoria non sanata 

59432 vizio non sanabile

59674 ricorso respinto

59884 esclusione in sede provvisoria non sanata 

59940 esclusione in sede provvisoria non sanata - stato civile non aggiornato nei termini

60109 esclusione in sede provvisoria non sanata

60223 esclusione in sede provvisoria non sanata

60538 esclusione in sede provvisoria non sanata - stato civile non aggiornato nei termini

60735 esclusione in sede provvisoria non sanata
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60943 stato civile non aggiornato nei termini

61310 istanza doppia

61402 esclusione in sede provvisoria non sanata

61616 esclusione in sede provvisoria non sanata - stato civile non aggiornato nei termini

61782 stato civile non aggiornato nei termini

61785 esclusione in sede provvisoria non sanata

61810 esclusione in sede provvisoria non sanata

62051 esclusione in sede provvisoria non sanata

62149 stato civile non aggiornato nei termini

62275 stato civile non aggiornato nei termini

62321 ricorso respinto

62489 vizio non sanabile

62510 ricorso respinto - stato civile non aggiornato nei termini

63031 esclusione in sede provvisoria non sanata - stato civile non aggiornato nei termini

63352 esclusione in sede provvisoria non sanata

63358 esclusione in sede provvisoria non sanata

63446 vizio non sanabile

63581 ricorso respinto

63870 esclusione in sede provvisoria non sanata - stato civile non aggiornato nei termini

63897 ricorso respinto

63923 esclusione in sede provvisoria non sanata

63925 stato civile non aggiornato nei termini



64007 Istanza doppia

64060 esclusione in sede provvisoria non sanata

64075 ricorso respinto

64103 stato civile non aggiornato nei termini

64178 vizio non sanabile

64326 vizio non sanabile

64374 esclusione in sede provvisoria non sanata

64582 esclusione in sede provvisoria non sanata - stato civile non aggiornato nei termini

65035 stato civile non aggiornato nei termini

65549 esclusione in sede provvisoria non sanata - stato civile non aggiornato nei termini

65835 esclusione in sede provvisoria non sanata - stato civile non aggiornato nei termini

65839 esclusione in sede provvisoria non sanata

66011 stato civile non aggiornato nei termini

66202 stato civile non aggiornato nei termini

66413 vizio non sanabile

66493 esclusione in sede provvisoria non sanata

66589 esclusione in sede provvisoria non sanata

66666 vizio non sanabile

66670 istanza doppia

66989 stato civile non aggiornato nei termini

67000 stato civile non aggiornato nei termini

67004 ricorso respinto



67255 ricorso respinto

67404 stato civile non aggiornato nei termini

67666 esclusione in sede provvisoria non sanata

67843 esclusione in sede provvisoria non sanata

67971 esclusione in sede provvisoria non sanata

67974 ricorso respinto

68070 esclusione in sede provvisoria non sanata

68172 ricorso respinto

68189 esclusione in sede provvisoria non sanata

68208 ricorso respinto

68209 vizio non sanabile

68390 stato civile non aggiornato nei termini

68408 esclusione in sede provvisoria non sanata

68424 stato civile non aggiornato nei termini

68438 ricorso respinto

68477 esclusione in sede provvisoria non sanata

68516 ricorso respinto - stato civile non aggiornato nei termini

68619 esclusione in sede provvisoria non sanata

68852 esclusione in sede provvisoria non sanata

68862 stato civile non aggiornato nei termini

68869 stato civile non aggiornato nei termini

68875 esclusione in sede provvisoria non sanata



68973 esclusione in sede provvisoria non sanata

 


