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GANCI FRANCESCO GNCFNC41C08D540L 04250119866 Ferla

                                                                                                                                                      
Non si accolgono le memorie prodotte per quanto segue.

La consistenza aziendale della ditta GANCI GIUSEPPE, titolare del nulla osta agrituristico, 
è tale che non si possano avere giornate lavorative oltre quelle assorbibili dal titolare, 
inteso come Coltivatore Diretto (vedasi tabelle ettaro coltura Decreto 5 marzo 2001 - 
Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro coltura, Allegato A).
Dall’atto notarile prodotto, risulta che i signori Ganci Francesco, Castellino Giuseppa, 
Castellino Maria e Salomone Sebastiana siano tutti coadiuvanti dell’azienda GANCI 
GIUSEPPE.
A comprova di quanto sopra, dal medesimo N. O. risultano assorbibili solo n. 108 gg 
lavorative, sufficienti ad occupare una sola unità lavorativa intesa come Coltivatore Diretto 
(art. 3 L. 9/63), non avendo diritto a 4 coadiuvanti familiari intesi anch’essi come Coltivatori 
diretti.

SALAMONE 
SEBASTIANA SLMSST71T64D540C 04250119841 Ferla

                                                                                                                                                  
Non si accolgono le memorie prodotte per quanto segue.

La consistenza aziendale della ditta GANCI GIUSEPPE, titolare del nulla osta agrituristico, 
è tale che non si possano avere giornate lavorative oltre quelle assorbibili dal titolare, 
inteso come Coltivatore Diretto (vedasi tabelle ettaro coltura Decreto 5 marzo 2001 - 
Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro coltura, Allegato A).
Dall’atto notarile prodotto, risulta che i signori Ganci Francesco, Castellino Giuseppa, 
Castellino Maria e Salomone Sebastiana siano tutti coadiuvanti dell’azienda GANCI 
GIUSEPPE.
A comprova di quanto sopra, dal medesimo N. O. risultano assorbibili solo n. 108 gg 
lavorative, sufficienti ad occupare una sola unità lavorativa intesa come Coltivatore Diretto 
(art. 3 L. 9/63), non avendo diritto a 4 coadiuvanti familiari intesi anch’essi come Coltivatori 
diretti.
Salamone Sebastiana è imprenditrice agricola, come da certificazione del Comune di Ferla 
del 03/07/2020, incompatibile con la posizione di coadiuvante.


