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MISURA 4– Sottomisura 4.1 – Intervento 4.1.1 -Annualità 2020 

“Progetti collettivi e progetti d’area per l’introduzione e/o sviluppo di biodiversità agricola e zootecnica” 

Bando pubblicato il 16.12.2019 con scadenza al 14.02.2020 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

 

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE 

 

  BENEFICIARIO 
N° 

DOMANDA 
CUUA 

IRRICEVIBILE/ 

NON AMMISSIBILE 
MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE 

1 
LONGOBUCCO 

ANGELO 
04250025782 LNGNGL95D20D086E IRRICEVIBILE 

1. L’allegato 3 presentato non risulta compilato; 
2. Mancano le dichiarazioni fiscali riferite agli ultimi due periodi di imposta 
presentati come richiesto dal Bando “Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e 

depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale 
obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO 
reddito) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA” dal paragrafo 14 delle 

Disposizioni Attuative. Nella domanda è presente la situazione contabile a 
sezioni contrapposte che a parere della Commissione non ha valore fiscale. 
3. Manca la Relazione tecnica descrittiva delle opere sottoscritta da tecnico 
abilitato per come previsto dal paragrafo 14 delle Disposizioni Attuative. 
 



2 NEW AGRICAL 04250025931 02164790780 IRRECEVIBILE 

1.Mancano le dichiarazioni fiscali riferite agli ultimi due periodi di imposta 

presentati come richiesto dal Bando “Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e 

depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale 
obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO 
reddito) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA” dal paragrafo 14 delle 
Disposizioni Attuative. Nella domanda è presente la situazione contabile a 
sezioni contrapposte che a parere della Commissione non ha valore fiscali;                                                                                                                                                                                        
2.  Mancano le richieste di preventivi come previsto dal paragrafo 14 delle 

Disposizioni Attuative 

3 
PAESE 

FIORELLA 
04250018951 PSAFLL70B68D086 IRRICEVIBILE 

 1. Le particelle oggetto di intervento, particella 43 del foglio 23, particelle 403 
e 474 del foglio 22 del Comune di Celico non risultano presenti in nessun atto 
allegato alla domanda. Pertanto non si evince la proprietà, se non dalle visure 

catastali allegate, che da normativa e da disposizioni procedurali non sono 

probanti, quindi non hanno alcun valore. 

 


