
1 94751437255 ZZLSST90S04C351B Azzolina Sebastiano Ramacca (CT)

La particella indicata nella domanda non corrisponde a quella 
riportata nella concessione edilizia; Il fascicolo aziendale non è 
aggiornato in quanto la particella indicata non corrisponde a quella 
riportata nella concessione edilizia;  manca la dichiarazione di 
impegno di iscrizione alla CCIAA.

Ramacca (CT)

2 94751437412 GGLTRS79R4SG273Q Guglielmini Teresa Castel di Iudica (CT)

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non sono 
correttamente validate; manca la dichiarazione autentica nei modi di 
legge da parte del proprietario  che autorizza la realizzazione delle 
opere.

Castel di Iudica (CT)

3 94751436216 04741810875 La Dolce Sicula S.r.l. Castel di Iudica (CT) Errata indicazione della tipologia di interventi componenti  
l'operazione. Castel di Iudica (CT)

4 94751433981 NSCSVT72S24B428H Nascarella Salvatore Mineo (CT)

Mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di 
domanda provenienti dal fascicolo aziendale; il fascicolo aziendale 
non è aggiornato; manca il certificato di destinazione urbanistica o 
documentazione equivalente; manca planimetria su base catastale.

Mineo (CT)

5 94751440416 MNUSFN83R71C351O Umana Stefania Giuseppa Grammichele (CT)

Il computo metrico estimativo non contiene  l’elenco delle 
attrezzature da acquistare completo di firma e timbro del tecnico (un 
elenco è presente unicamente nella relazione a firma della ditta);  
manca la dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49 
comma 5 della LR 13/86 con relativo documento di identità; 
mancano elaborati grafici ante e post investimento delle opere da 
realizzare.

Grammichele (CT)

F.to Alessandra Foti

 Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione"
MISURA 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” 

Il Presidente

Azione A "Incentivazione di microimprese per la trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato"
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