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 AVVISO PUBBLICO “SINE LIMES” 
PER LA CONCESSIONE DI BUONI SERVIZIO A FAVORE DI PERSONE  

CON LIMITAZIONE ALL’AUTONOMIA  
POR FSE 2014-2020 – Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" 

Priorità di investimento 9iv – Obiettivo Specifico RA09.11CRII07- Azione 9.11.1.c 

Allegato B- Elenco non ammessi 

  Codice domanda Stato Motivazioni 

1 SL_A_2021_00821 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso 

2 SL_A_2021_02180 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso 

3 SL_C_2021_00368 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso 

4 SL_B_2021_00868 Non ammesso 
Assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari dell’avviso di cui all’art. 6.1 
dell’Avviso 

5 SL_A_2021_01173 Non ammesso 
Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti nell’art. 12 dell’Avviso; 
assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari dell’avviso di cui all’art. 6.1 
dell’Avviso 

6 SL_A_2021_00763 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso 

7 SL_A_2021_01806 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso 

8 SL_A_2021_00003 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso 

9 SL_A_2021_02109 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

10 SL_A_2021_00518 Non ammesso Assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari di cui all’art. 6.1 dell’Avviso 

11 SL_A_2021_00098 Non ammesso 
Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso;                                                                                                                 
Assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari di cui all’art. 6.1 dell’Avviso 

12 SL_A_2021_00209 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso 

13 SL_A_2021_00119 Non ammesso 
Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso;                                                              
mancata apposizione della firma digitale in corso di validità  nella Domanda e nei 
relativi allegati di cui all’art. 12 dell’Avviso 

14 SL_A_2021_00100 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

15 SL_A_2021_01961 Non ammesso 
Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso;                                                                                          
mancata apposizione della firma digitale in corso di validità  nella Domanda e nei 
relativi allegati di cui all’art. 12 dell’Avviso 
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16 SL_A_2021_00863 Non ammesso 
Mancata apposizione della firma digitale in corso di validità  nella Domanda e nei 
relativi allegati di cui all’art. 12 dell’Avviso 

17 SL_A_2021_01237 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

18 SL_A_2021_02534 Non ammesso 
Mancata apposizione della firma digitale in corso di validità  nella Domanda e nei 
relativi allegati di cui all’art. 12 dell’Avviso 

19 SL_A_2021_01574 Non ammesso Mancata apposizione della firma negli allegati alla DT di cui all’art. 12 dell’Avviso 

20 SL_A_2021_01584 Non ammesso Assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari di cui all’art. 6.1 dell’Avviso 

21 SL_A_2021_00606 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

22 SL_A_2021_01425 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

23 SL_A_2021_00403 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

24 SL_A_2021_01847 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

25 SL_A_2021_00022 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

26 SL_A_2021_01715 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

27 SL_A_2021_01283 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

28 SL_A_2021_00032 Non ammesso 
Mancata apposizione della firma digitale in corso di validità  nella Domanda e nei 
relativi allegati di cui all’art. 12 dell’Avviso  

29 SL_A_2021_01755 Non ammesso 
Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso;                                                                          
assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari di cui all’art. 6.1 dell’Avviso 

30 SL_A_2021_01436 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

31 SL_A_2021_01657 Non ammesso Mancata apposizione della firma negli allegati alla DT di cui all’art. 12 dell’Avviso 

32 SL_A_2021_00037 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

33 SL_A_2021_01729 Non ammesso Assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari di cui all’art. 6.1 dell’Avviso 

34 SL_B_2021_00881 Non ammesso Assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari di cui all’art. 6.1 dell’Avviso 

35 SL_C_2021_01957 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

36 SL_A_2021_02359 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

37 SL_A_2021_01624 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

38 SL_C_2021_00735 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

39 SL_A_2021_02522 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

40 SL_A_2021_01245 Non ammesso Assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari di cui all’art. 6.1 dell’Avviso 

41 SL_A_2021_00967 Non ammesso Assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari di cui all’art. 6.1 dell’Avviso 

42 SL_A_2021_02472 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

43 SL_A_2021_01392 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  
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44 SL_A_2021_00347 Non ammesso Assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari di cui all’art. 6.1 dell’Avviso 

45 SL_B_2021_00459 Non ammesso Mancata apposizione della firma nella DT e dei relativi allegati 

46 SL_C_2021_01219 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

47 SL_A_2021_00756 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

48 SL_A_2021_00012 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

49 SL_A_2021_00493 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

50 SL_A_2021_02401 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

51 SL_A_2021_00266 Non ammesso Mancata apposizione della firma negli allegati alla DT di cui all’art. 12 dell’Avviso 

52 SL_A_2021_00943 Non ammesso 
Presentazione delle domande da parte di soggetti differenti rispetto a quelli indicati 
nell’art. 12 dell’Avviso 

53 SL_A_2021_00369 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

54 SL_A_2021_02502 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

55 SL_A_2021_00204 Non ammesso Mancata apposizione della firma nella DT di cui all’art. 12 dell’Avviso 

56 SL_A_2021_02283 Non ammesso Mancata apposizione della firma negli allegati alla DT di cui all’art. 12 dell’Avviso 

57 SL_B_2021_00749 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

58 SL_A_2021_00008 Non ammesso Mancata apposizione della firma nella DT di cui all’art. 12 dell’Avviso 

59 SL_A_2021_02280 Non ammesso Mancata apposizione della firma negli allegati alla DT di cui all’art. 12 dell’Avviso 

60 SL_C_2021_01824 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

61 SL_A_2021_00855 Non ammesso Assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari di cui all’art. 6.1 dell’Avviso 

62 SL_A_2021_00241 Non ammesso Assenza delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti all’art. 12 dell’Avviso  

63 SL_A_2021_02172 Non ammesso Assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari di cui all’art. 6.1 dell’Avviso 

64 SL_A_2021_01581 Non ammesso Assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari di cui all’art. 6.1 dell’Avviso 

65 SL_A_2021_01023 Non ammesso Assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari di cui all’art. 6.1 dell’Avviso 

66 SL_A_2021_00507 Non ammesso Assenza di uno dei requisiti previsti per i destinatari di cui all’art. 6.1 dell’Avviso 

 


