
Richiedente o Legale 

rappresentante

CUAA Localizzazione intervento Motivo della non ammissibilità

Arfaaoui Chiara RFACHR96C60L042G Sant'Alessio Siculo Mancano i preventivi in concorrenza del bene principale dell'investimento

Celisi Elisa Valentina CLSLLVL83B47F158C             Pagliara Attività principale riferito al codice ATECO 55.20.51 “Affittacamere, case e appartamenti per vacanze, 

B&B residence” non è ammissibile tra le attività previste dal bando ai sensi dell'art.6 – Visura CCIAA è 

NON PERTINENTE alla attività ammesse a finanziamento dal Gal.  Dichiarazioni errate sulla non 

partecipazione ad bando regionale.

Cogliandro Cinzia CGLCNZ60C42F158Q Giampilieri S. Attività principale riferito al codice ATECO 55.20.51 “Affittacamere, case e appartamenti per vacanze, 

B&B residence” non è ammissibile tra le attività previste dal bando ai sensi dell'art.6 – Visura CCIAA è 

NON PERTINENTE alla attività ammesse a finanziamento dal Gal.  Dichiarazioni errate sulla non 

partecipazione ad bando regionale.

Di Nuzzo Dario DNZDRA91D26F158Z Ali Terme Dichiarazioni errate sulla non partecipazione ad bando regionale.

Effe GI. SRLS 3332960834 Sant'Alessio Siculo Dichiarazioni errate sulla non partecipazione ad bando regionale.

Gigi Davide GGIDVD90T03F158X Furci Siculo L’attività principale/prevalente in progetto è riferita al codice ATECO 77.21.01 “Noleggio di biciclette” 

piuttosto che all’attività esplicitata nel progetto ossia la ristorazione - Visura CCIAA NON E’ 

PERTINENTE . Dichiarazioni errate sulla non partecipazione ad bando regionale.

JS Sport Lab di Sesto 

Antonio

SSTNNJ93H26F158R Roccalumera L’attività principale/prevalente 47.64.10 “Commercio al dettaglio di articoli sportivi e per il tempo libero” 

come risulta da visura CCIAA NON E’ PERTINENTE e quindi diversa dall’attività esplicitata nel progetto 

(e per cui si richiede l’investimento) ossia il laboratorio di confezioni varie ed accessorie per 

l’abbigliamento (ateco 14.19.10).

Parisi Maurizio PRSMRZ77P23F158M Pagliara Gli interventi progettuali non rientrano tra quelli previsti dall’art. 6 del bando GAL Taormina Peloritani 

Operazione 6.4.c. e tra quelli previsti dal punto 5 delle disposizioni attuative parte specifica 6.4.c. Realizza 

nuova costruzione (realizzazione di alcuni edifici dove ubicare le diverse attiviità: punto di accoglienza, 

ristoro, pronto soccorso, wc) il progetto prevede la realizzaione di prefabbricati (la cui spesa non viene 

preventivata, per cui vi è l'assenza di spazi idonei dove svolgere le singole attività. 

Il Presidente

F.to Arch. Lombardo Giuseppe
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Allegato C

Elenco provvisorio delle domande non ammissibili


