
PROVINCIA COGNOME NOME
DATA DI 

NASCITA

MOTIVO DI ESCLUSIONE                                                                 

indicato dall'UAT

PADOVA BERTAZZO DANIA 07/05/1973

MANCANZA DEL REQUISITO PREVISTO ART. 4, 

comma 1, e ART. 5, lett. F del DDG 2200/2019 

(servizio NON prestato  alle dipendenze di  

imprese titolari di contratti per lo svolgimento di  

servizi di pulizia e ausiliari  presso le istituzioni 

scolastiche ed educative statali)

PADOVA BERTO COSETTA 25/08/1965

MANCANZA DEL REQUISITO PREVISTO ART. 4, 

comma 1, e ART. 5, lett. F del DDG 2200/2019 

(servizio NON prestato  alle dipendenze di  

imprese titolari di contratti per lo svolgimento di  

servizi di pulizia e ausiliari  presso le istituzioni 

scolastiche ed educative statali)

PADOVA CARRARO LUISA 30/05/1966

MANCANZA DEL REQUISITO PREVISTO ART. 4, 

comma 1, e ART. 5, lett. F del DDG 2200/2019 

(servizio NON prestato  alle dipendenze di  

imprese titolari di contratti per lo svolgimento di  

servizi di pulizia e ausiliari  presso le istituzioni 

scolastiche ed educative statali)

PADOVA LAZZARO ISABELLA 21/12/1961

MANCANZA DEL REQUISITO PREVISTO ART. 4, 

comma 1, e ART. 5, lett. F del DDG 2200/2019 

(servizio NON prestato  alle dipendenze di  

imprese titolari di contratti per lo svolgimento di  

servizi di pulizia e ausiliari  presso le istituzioni 

scolastiche ed educative statali)

PADOVA QUARTARONE ANNA 14/06/1961

MANCANZA DEL REQUISITO PREVISTO ART. 4, 

comma 1, e ART. 5, lett. F del DDG 2200/2019 

(servizio NON prestato  alle dipendenze di  

imprese titolari di contratti per lo svolgimento di  

servizi di pulizia e ausiliari  presso le istituzioni 

scolastiche ed educative statali)

PADOVA SORACI ELENYA 13/12/1975

MANCANZA DEL REQUISITO PREVISTO ART. 4, 

comma 1, e ART. 5, lett. F del DDG 2200/2019 

(servizio NON prestato  alle dipendenze di  

imprese titolari di contratti per lo svolgimento di  

servizi di pulizia e ausiliari  presso le istituzioni 

scolastiche ed educative statali)
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