
BANDO PUBBLICO GAL “ROCCA DI CERERE” Azione PAL 1.2.1 OP. 6.4.c

Allegato B - Elenco definitivo delle domande non ricevibili -  - approvato dal C.d.A. del 26/10/2020

Richiedente o Legale rappresentante Numero Domanda CUAA Area rurale Motivo della non ricevibilità

DAS SOC COOP 04250040393 01189510868 D

SUD SERVIZI SOC COOP SOC 04250040831 05862420824 D

SUNSHINE MAR GIOV Domanda cartacea non pervenuta

MOSAICO SRL

SILLARO COLA LORENZO 04250040955 SLLLNZ96C10F892Z D

Il Presidente 
dott. Riccardo Perricone

Manca la seguente documentazione:
• autorizzazione proprietario/comproprietario dell’immobile ad
effettuare l’investimento; 
• copia dei titoli di proprietà; 
• estratto di mappa catastale;
• planimetria generale; 
• elaborati grafici; 
• elaborato progettuale specifico per l’attribuzione dei punteggi;
• nella domanda di sostegno presentata e nel fascicolo aziendale
non sono stati indicati gli estremi catastali dell’immobile che
dovrebbe ospitare le attrezzature oggetto di investimento. 

L’integrazione prodotta a seguito dell’incontro tenutosi in data
03/07/2020, non risulta sufficiente al superamento della
problematica evidenziata in quanto, tralatro, la tipologia
contrattuale per l'utilizzo dell'immobile non è contemplata tra quelle
indicate dall'art. 15 del Bando. 

Manca la seguente documentazione: 
• autorizzazione proprietario/comproprietario dell’immobile ad
 effettuare l’investimento; 
• estratto di mappa catastale; 
• elaborati grafici da cui si possa evincere l'ubicazione degli
investimenti previsti in progetto; 
• documentazione fotografica;
• atto costitutivo della società;
• delibera di approvazione del progetto da parte dell’Organo
societario competente.

L’integrazione prodotta relativamente al titolo di possesso
dell’immobile, a seguito dell’incontro tenutosi in data 03/07/2020,
non è conforme a quanto previsto dall'art. 15 del Bando. 

Il plico perventuto non è conforme alle modalità previste dall'art.14
del Bando. 

Manca la seguente documentazione :                                 
• elenco degli allegati;
• relazione tecnica analitica relativa alle opere specifiche di
progetto; 
• elaborato progettuale specifico contenente gli elementi utili per
l'attribuzione del punteggio; 
• documentazione che attesta l'avvio del procedimento in materia
edilizia; 
• la scheda di validazione del fascicolo aziendale risulta carente di
firme.

A seguito dell’incontro col richiedente tenutosi in data 03/07/2020
(così come si evince da apposito verbale), nel contesto del quale
sono state richieste delucidazioni in merito alla domanda di
sostegno presentata, il richiedente non ha prodotto alcuna
documentazione e/o chiarimento.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Art. 3 comma 2 Dlg.vo 39/93


	non ricevibili

