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MESSINA ENZO MSSNZE66A13A195K ALIA

La domanda di sostegno è priva della firma dell’operatore di sede del CAA.

Non sono stati allegati i seguenti documenti essenziali:

- 2^ copia domanda di sostegno

- 2^ copia Ricevuta SUAP

- 2^ copia Preventivi montascale

- 3° preventivo di confronto per gli Arredi e 2^ copia dei rimanenti preventivi                                                 

ed inoltre:

- Relazione tecnica scelta preventivi

- Quadro economico di sintesi

ASG SERVICE srls 06610640820 GANGI

Non sono stati allegati i seguenti documenti essenziali:

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sui procedimenti pendenti per le misure di prevenzione

previste dal decreto legislativo 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di

decadenza ai sensi dell’art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011;

- Estratto di mappa catastale;

- Elenco soci;

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà che per le opere oggetto della domanda di aiuto non sono state

presentate altre domande;

- Dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;

- Autocertificazione della destinazione urbanistica;

- Dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società, attestante che l’organismo

non si trova in stato fallimentare;

- Quadro economico degli interventi;

- Relazione tecnica sul progetto di sviluppo dell’impresa extra agricola, con descrizione analitica degli

interventi di previsti;

- Elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi relativi

ai criteri di selezione.

Inoltre:

La dichiarazione sull’iscrizione alla C.C.I.A.A. non è conforme al modello allegato al bando e non

contiene le informazioni richieste.

Nel contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista non è indicato l’Ordine

professionale di appartenenza del tecnico.

Dalla scheda di validazione del fascicolo aziendale non si evince il possesso dell’immobile su cui

effettuare l’investimento (deposito-magazzino per la custodia delle attrezzature previste ed il successivo

controllo da parte degli organi competenti). Anche nella domanda di sostegno manca il riferimento

catastale della sede aziendale.
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CENTANNI DOMENICO CNTDNC91H16L112Z
MONTEMAGGIORE 

BELSITO

La domanda di sostegno è priva della firma dell’operatore di sede del CAA.

Non è stato allegato il seguente documento essenziale:

- Documentazione fotografica

La seguente documentazione essenziale risulta carente per le motivazioni di seguito descritte:

- Nel PSA mancano: Analisi di mercato, Aspetti economici-finanziari; Servizi strategici; Innovazione;

Formazione e Consulenza.

- Nell’Autocertificazione della destinazione urbanistica manca la descrizione dei vincoli.

- Nella documentazione di avvio della cantierabilità manca la richiesta di cambio destinazione d’uso

dell’immobile.

Inoltre:

- Le particelle dichiarate in domanda di sostegno non corrispondono catastalmente al 3° piano di progetto.

“U ZU NINU” Soc. 

Agricola a r.l.s.
06781290827 SCILLATO Manca documentazione che attesta l’avvio del procedimento in materia edilizia

LOMBARDO 

ANTONINA
LMBNNN69P43I199I CALTAVUTURO Manca documentazione che attesta l’avvio del procedimento in materia edilizia.

CASTEL HOLIDAYS SRL 06830350820 POLLINA

Dalla documentazione prodotta non si evince il legittimo possesso dell’immobile su cui effettuare 

l’investimento.

La documentazione relativa alla cantierabilità, allegata alla domanda, non risulta pertinente con 

l’investimento proposto.

PIGNATONE ALESSIO 

ARCANGELO 
PGNLSR74M12C421X ------------- Documentazione cartacea non pervenuta.
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Il Responsabile di Piano

Dario Costanzo


