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Allegato B

Elenco provvisorio delle domande non ricevibili
Richiedente o Legale rappresentante

CUAA

Localizzazione intervento

Motivo della non ricevibilità

Alibrandi Stefania

LBRSFN70E45F158Z

Messina (Villaggio
Gesso)

Manca documentazione essenziale ai sensi dell’art.14-15 del Bando (nello specifico non viene
allegata al progetto nessuna ricevuta di presentazione presso gli Enti competenti rispetto ai
Vincoli presenti nell’area e la documentazione attestante l’avvio del procedimento edilizio
SCIA – DIA ecc, manca la dichiarazione di Iscrizione alla CCIAA competente per territorio,
presente fascicolo aziendale con data di aggiornamento successiva al rilascio informatico della
domanda di sostegno)

Cacciola Walter

CCCWTR91C22F158Y

Santa Teresa di Riva

Mancanza documentazione essenziale ai sensi dell’art.14 e 15 del bando, nello specifico è
presente esclusivamente la ricevuta di accettazione e consegna di invio della pec al Comune
ma non viene allegata la Scia, dal controllo grafico dell’estratto di mappa catastale ed i relativi
elaborati grafici allegati al progetto si evince una sagoma differente da quella depositata
all’Agenzia del Territorio, inoltre dalla visura catastale dell’immobile oggetto di intervento
risultano alcuni intestatari differenti da quelli dichiarati

Cuppari Giovanna

CPPGNN87A58F158M

Itala

La documentazione cartacea dell'intero progetto è pervenuta fuori termine previsto ai sensi
dell’art.14 del Bando

Gullì Chiara

GLLCHR92L51F158X

Nizza di Sicilia

Il fabbricato inserito nel progetto risulta catastalmente F/3 (Unità in corso di costruzione)
categoria non ammessa dal bando

La Torre Samuel

LTRSML91C14F158O

Roccalumera

Alcuni degli interventi proposti prevedono la manutenzione ordinaria come riportato nella
SCIA allegata, i quali non sono interventi ammissibili ai sensi dell’Art.8 del Bando

Lo Giudice Irene

LGDRNI89P45F158J

Limina

Mancanza di documentazione essenziale ai sensi dell’art.14 e 15 del Bando (Manca la copia
della SCIA Allegata al Comune), a seguito di richiesta integrazione documentale con
l’applicazione del soccorso istruttorio inviata con Ns. nota prot. 420 del 10.09.2020 a cui la
ditta non ha dato seguito

Occhino Filippo Mario

CCHFPP96E24F158T

Limina

Manca documentazione essenziale ai sensi dell’art.14-15 del Bando (nello specifico viene
allegata al progetto la sola ricevuta di accettazione e consegna della pec senza l’allegata
SCIA), la part. n.1343 del Fg.7 di Limina risulta ad altro intestatario rispetto alla dichiarazione
allegata, Fg.8 del medesimo Comune part.1122 oggetto d’intervento viene definita come Ente
Urbano, non si evince né la categoria catastale né la proprietà e/o titolarità

Pistone Michele

PSTMHL79M07F158J

Ali Terme

Manca Documentazione essenziale ai sensi dell’art.14-15 del bando nello specifico in
relazione agli interventi previsti non è allegata la richiesta di presentazione per il Nulla Osta
Forestale
Manca documentazione essenziale ai sensi dell’art.14-15 del Bando (nello specifico viene
allegata al progetto la sola ricevuta di accettazione e consegna della pec senza l’allegata SCIA,
il fabbricato oggetto di intervento catastalmente risulta censito come categoria F/3 Unità in
corso di costruzione

Scarcella Maria Alessandra SCRMLS81L63S158S

Visalli Antonino Maria

Briguglio Beatrice

VSLNNN01A28F158B

Sant'Alessio Siculo

Santa Teresa di Riva

Alcuni degli interventi proposti prevedono la manutenzione ordinaria come riportato nella
SCIA allegata, i quali non sono interventi ammissibili ai sensi dell’Art.8 del Bando, inoltre
dagli allegati grafici di progetto si evince un’area di intervento ricadente su altra porzione di
terreno non in possesso della ditta
Rinuncia del 25/06/2020 n.prot. 289

Il Presidente
F.to Arch. Lombardo Giuseppe
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c2 D. Lgs. N. 39/93

