
 
 
 

 
 
 
  

 

Intervento 4.01.01 –Investimenti nelle aziende agricole 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

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

Non 
ammissibile 

Si riscontra che tutta la 
documentazione 
tecnica presente sul 
sistema riporta sulla 
copertina soltanto i 
nomi di Geom. Luigi 
Bonacci, Geom. 
Giuseppe Mazzei e 
SITEF, differenti dal 



tecnico abilitato a 
presentare la domanda, 
senza l'apposizione di 
alcuna firma e timbro. 
Ciò, non consente di 
attribuirne la paternità 
ad un tecnico e 
pertanto conduce a 
valutare la 
documentazione non 
valida relativamente 
dell'ammissibilità 

4 94250123752 01/07/2019 PCCNNT80B61I874A PICCOLI ANTONIETTA 
Non ricevibile / 

Non 
ammissibile 

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

5 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 



6 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 
dichiarazioni dei redditi 
e ultime dichiarazioni 
IVA 

7 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 
dei 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. 

8 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) 

9 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 

10 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 

11 94250120659 27/06/2019 LMNMHL77A17I874G LA MANNA MICHELE 
Non ricevibile / 

Non 
ammissibile 

Assenza di Allegato 1-4 
-6 e copie dichiarazioni 
IVA e/o bilanci 

12 94250123802 01/07/19 FZANTN61E11I655Q FAZIO ANTONIO 

Non 
ricevibile / 

Non 

PEC trasmessa oltre i 
termini 



ammissibile 

13 94250123398 30/06/19 FZAMRA64B04D544M FAZIO MARIO 

Non 
ricevibile / 

Non 
ammissibile 

PEC trasmessa oltre i 
termini 

14 94250123380 30/06/19 GRSSND75C45Z129V GIURESCU SIMONA ADRIANA 

Non 
ricevibile / 

Non 
ammissibile 

PEC trasmessa oltre i 
termini 

15 94250124016 01/07/19 MRSPLG74C13C352V MARASCO PIERLUIGI 

Non 
ricevibile / 

Non 
ammissibile 

PEC trasmessa oltre i 
termini 

16 94250123711 01/07/19 03631530791 AGRICA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 

Non 
ricevibile / 

Non 
ammissibile 

PEC trasmessa oltre i 
termini 

17 94250123331 30/06/19 NNCMNC66R58C352O NANCI MONICA 

Non 
ricevibile / 

Non 
ammissibile 

PEC non trasmessa 

18 94250124198 01/07/19 LLAGNN75D12I874D AIELLO GIOVANNI 

Non 
ricevibile / 

Non 
ammissibile 

PEC non trasmessa 

19 94250124008 01/07/19 03177110792 MONTI DEL REVENTINO SOCIETA' COOPERATIVA 

Non 
ricevibile / 

Non 
ammissibile 

PEC non trasmessa 

20 94250124297 01/07/19 SCLNGL00C43M208G SCALISE ANGELA 

Non 
ricevibile / 

Non 
ammissibile 

PEC non trasmessa 



 

 

 

 

 

 

 


