
 
 
 

 
 
 
  

 
Intervento 4.01.01 –Investimenti nelle aziende agricole 

 

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE A VALUTAZIONE 
 

N.RO 
ORDINE 

N.RO 
DOMANDA 

DATA 
DOMANDA 

CUAA DENOMINAZIONE DITTA ESITO MOTIVAZIONE 

1 94250122994 28/06/2019 CTZDLT79T57L219R CATIZONE DANIELA TERESA 
Non ricevibile / 

Non ammissibile 

Allegato 1-3-4-5, resi sotto forma di atto notorio, privi 
della copia del documento d’identità dei 
sottoscrittori che rende le dichiarazioni nulle 

2 94250123307 30/06/2019 FZAFNC63M30C352V FAZIO FRANCESCO 
Non ricevibile / 

Non ammissibile 

Allegato 1-3-4-5, resi sotto forma di atto notorio, privi 
della copia del documento d’identità dei sottoscrittori 
che rende le dichiarazioni nulle 

3 94250123604 01/07/2019 PCCFNC70B13B790M PUCCI FRANCESCO 
Non ricevibile / 

Non ammissibile 

Allegato 1-4 resi sotto forma di atto notorio, privi della 
copia del documento d’identità dei 
sottoscrittori che rende le dichiarazioni nulle. 
Business plan non sottoscritto. 

4 94250123687 01/07/2019 03531040792 FRANTOI ROPERTI SOCIETA' SEMPLICE 
Non ricevibile / 

Non ammissibile 

Assenza autorizzazione del rappresentante legale della 
società a sottoscrivere impegni a chiedere e 
riscuotere contributi. 
Business plan non sottoscritto. 

5 94250123851 01/07/2019 BNCRLB88C45I874C BONACCI ROSALBA 
Non ricevibile / 

Non ammissibile 
Business plan non sottoscritto. 

6 94250123752 01/07/2019 PCCNNT80B61I874A PICCOLI ANTONIETTA 
Non ricevibile / 

Non ammissibile 

Documentazione tecnica (planimetrie, relazioni, 
computo metrico estimativo) non firmata e timbrata dal 
tecnico. 

7 94250123935 01/07/2019 BNCSNT74E17C352M BONACCI SANTO 
Non ricevibile / 

Non ammissibile 

Documentazione tecnica (planimetrie, relazioni, 
computo metrico estimativo) non firmata e timbrata dal 
tecnico. 
Incongruenza tra quanto indicato in planimetrie e in 
relazione circa foglio di mappa e particelle oggetto di 
intervento. 



8 94250123844 01/07/2019 DNTFNC62H02C352P DONATO FRANCESCO 
Non ricevibile / 

Non ammissibile 

Bussines Plan non sottoscritto. 
Contratto comodato con scadenza al 22/05/2025 
(disponibilità del fondo inferiore a 7 anni dalla data di 
presentazione della domanda). 
Assenza copia ultime dichiarzaioni dei redditi e ultime 
dichiarazioni IVA. 

9 94250124032 01/07/2019 BNCCLD84B05I874C BONACCI CLAUDIO 
Non ricevibile / 

Non ammissibile 

Allegato 3 reso sotto forma di atto notorio, privo della 
copia del documento d’identità del 
sottoscrittori che rende la dichiarazione nulla. 
Documentazione tecnica (planimetrie, elaborati tecnici, 
relazioni, computo metrico estimativo) non firmata e 
timbrata dal tecnico. 
Business plan non sottoscritto. 

10 94250124255 01/07/2019 FLVMCL86T07C352H FALVO MARCELLO 
Non ricevibile / 

Non ammissibile 

Business plan non sottoscritto. 
Documentazione tecnica (planimetrie, relazioni, 
computo metrico estimativo) non firmata e timbrata dal 
tecnico. 
Contratto di comodato con scadenza 2023 (disponibilità 
del fondo inferiore a 7 anni dalla data di presentazione 
della domanda) 

11 94250124388 01/07/2019 CRMPCS63E56G307Z CERMINARA PIERA COSTANTINA 
Non ricevibile / 

Non ammissibile 

Documentazione tecnica (planimetrie, relazioni, 
computo metrico estimativo) non firmata e timbrata dal 
tecnico.  
Business plan non sottoscritto 

12 94250124495 01/07/2019 PNSDAA87R60G439I PAONESSA ADA 
Non ricevibile / 

Non ammissibile 

Allegato 1-4-5 resi sotto forma di atto notorio, privi 
della copia del documento d’identità dei sottoscrittori 
che rende le dichiarazioni nulle.  
Documentazione tecnica (planimetrie), non firmata e 
timbrata dal tecnico. 
Mancanza di titolo di possesso per superfici oggetto di 
intervento 

13 94250124511 01/07/2019 TLRSFN82D30I874W TALARICO SERAFINO 
Non ricevibile / 

Non ammissibile 

Allegato 1-4-5 resi sotto forma di atto notorio, privi 
della copia del documento d’identità dei 
sottoscrittori che rende le dichiarazioni nulle. 
Documentazione tecnica (planimetrie) non firmata e 
timbrata dal tecnico.  
Le superfici e la tipologia di intervento non sono 
adeguatamente indicati 

 
 


