
N.
N. PROT. 

DOMANDA

N.PROT. PREAVVISO                       

DI RIGETTO
MOTIVO ESCLUSIONE

1 9798/2018 6999/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.

2 12013/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 06/07/2019 prot. nr. 6786.

3 11902/2018 7055/2019 I danni dichiarati non sono ammissibili a contributo in fase I.

4 12014/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 10/07/2019 prot. nr. 6996.

5 9758/2018 6997/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.

6 9945/2018 7000/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.

7 11978/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 08/07/2019 prot. nr. 6802.

8 11979/2018 7153/2019 I danni dichiarati non sono ammissibili a contributo in fase I.

9 11834/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 08/07/2019 prot. nr. 6818.

10 11964/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 08/07/2019 prot. nr. 6819.

11 11968/2018 6842/2019 Mancanza iscrizione alla Camera di Commercio.

12 12048/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 08/07/2019 prot. nr. 6821.
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13 11781/2018 6843/2019 Mancanza iscrizione alla Camera di Commercio.

14 11887/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 08/07/2019 prot. nr. 6833.

15 9911/2018 6998/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.

16 12103/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 09/07/2019 prot. nr. 6907.

17 11689/2018 7155/2019 I danni dichiarati non sono ammissibili a contributo in fase I.

18 9819/2018 7001/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.

19 11890/2018 7156/2019 I danni dichiarati non sono ammissibili a contributo in fase I.

20 10452/2018 7005/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.

21 9882/2018 7004/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.

22 9863/2018 7003/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.

23 9838/2018 7002/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.

24 9566/2018 7010/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

25 9866/2018 7007/2019
Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.                                                                          

Mancanza iscrizione alla Camera di Commercio.

26 11984/2018 6850/2019 Mancanza iscrizione alla Camera di Commercio.

27 11786/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 09/07/2019 prot. nr. 6894.

28 9769/2018 7011/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

29 9726/2018 7008/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

30 11675/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 09/07/2019 prot. nr. 6885.

31 9834/2018 7009/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

32 9756/2018 7414/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

33 11756/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 15/07/2019 prot. nr. 7173.

34 11779/2018 6845/2019 Mancanza iscrizione alla Camera di Commercio.

35 12007/2018 6816/2019 Mancanza iscrizione alla Camera di Commercio.

36 12058/2018 6954/2019 Mancanza iscrizione alla Camera di Commercio.

37 11090/2018 7013/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

38 9652/2018 7012/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

39 12004/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 08/07/2019 prot. nr. 6793.



40 11842/2018 6953/2019
Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.                                                                          

Mancanza iscrizione alla Camera di Commercio.

41 10122/2018 7043/2019  Mancanza iscrizione alla Camera di Commercio.

42 9683/2018 7044/2019  Mancanza iscrizione alla Camera di Commercio.

43 11904/2018 7157/2019 I danni dichiarati non sono ammissibili a contributo in fase I.

44 11836/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 09/07/2019 prot. nr. 6917.

45 11971/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 09/07/2019 prot. nr. 6919.

46 11891/2018 7158/2019 I danni dichiarati non sono ammissibili a contributo in fase I.

47 9889/2018 7047/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

48 9774/2018 7050/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

49 9804/2018 7154/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

50 9786/2018 7048/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

51 11837/2018 6952/2019 Mancanza iscrizione alla Camera di Commercio.

52 11966/2018 7159/2019 I danni dichiarati non sono ammissibili a contributo in fase I.

53 10431/2018 7051/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

54 9831/2018 7049/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

55 9737/2018 7052/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

56 11817/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 09/07/2019 prot. nr. 6936.

57 11772/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 09/07/2019 prot. nr. 6937.

58 11967/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 09/07/2019 prot. nr. 6938.

59 9915/2018 7054/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

60 11889/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 09/07/2019 prot. nr. 6939.

61 11703/2018 7160/2019 I danni dichiarati non sono ammissibili a contributo in fase I.

62 9920/2018 7053/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

63 9859/2018 7100/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

64 12005/2018 7161/2019 I danni dichiarati non sono ammissibili a contributo in fase I.

65 9854/2018 7102/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

66 11843/2018 7162/2019 I danni dichiarati non sono ammissibili a contributo in fase I.



67 11997/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 09/07/2019 prot. nr. 6950.

68 12088/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 09/07/2019 prot. nr. 6944.

69 9799/2018 7101/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

70 11892/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 09/07/2019 prot. nr. 6945.

71 11267/2018 7103/2019 Non aver presentato domanda di contributo al proprio comune secondo il Mod. C.         

72 11977/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 09/07/2019 prot. nr. 6947.

73 11965/2018
Decadenza dal contributo, a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta in 

data 09/07/2019 prot. nr. 6948.

74 11840/2018 7163/2019 I danni dichiarati non sono ammissibili a contributo in fase I.

Il Responsabile del Servizio                                                                                                  

Dott.ssa Veronica Anedda1

[1]
 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”  

San Vito lì 09/08/2019

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet Istituzionale dell’Ente per sette giorni consecutivi e vale quale 

comunicazione agli interessati dell’esito della richiesta.  

Entro detto termine gli interessati potranno  presentare eventuali osservazioni per iscritto, decorso tale termine le graduatorie diventeranno 

definitive.
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