
data prot. Richiedente Comune Prov. Motivazione non ammissibilità

17/02/16 Vitale Giulio Mazara del Vallo TP
La richiesta di riesame non è valutabile in quanto firmata e presentata da un 

soggetto non avente titolo, diverso dal richiedente. 

18/02/16 La Torre Michele Corleone PA

Istanza non ammissibile per mancanza della documentazione prevista 

dall'invito. E' stato presentato soltanto il  modello di domanda generato dal 

sistema informatico SIAN.

15/02/16 Eredi D'Agata Francesco Zafferana Etnea CT

Alla richiesta di riesame  non è stata allegata la documentazione richiesta, 

relativa alla costituzione della società, prevista dal punto 2 dell'art. 7 

dell'invito.

16/02/16 Sottile Anna Castelbuono PA
La richiesta di riesame non è ricevibile in quanto presentata oltre i termini di 

scadenza previsti dall'invito (18/04/2016).

12/02/16 Correnti Mariano Misilmeri PA

La richiesta di riesame non contiene elementi che dimostrino il possesso dei 

requisiti richiesti dall'invito. Il richiedente dichiara di non essere IAP o CD e 

non allega dichiarazione relativa alla propria posizione contributiva con 

INPS. Tale posizione non si evince neanche dal fascicolo aziendale. Ciò in 

difformità all'art. 4 dell'invito.

16/02/16 Sottile Anna Castelbuono PA
La richiesta di riesame non è ricevibile in quanto presentata oltre i termini di 

scadenza previsti dall'invito (18/04/2016).

17/02/16 Vitale Giulio Mazara del Vallo TP
La richiesta di riesame non è valutabile in quanto firmata e presentata da un 

soggetto non avente titolo, diverso dal richiedente. 
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18/02/16 La Torre Michele Corleone PA

Istanza non ammissibile per mancanza della documentazione prevista 

dall'invito. E' stato presentato soltanto il  modello di domanda generato dal 

sistema informatico SIAN.

18/02/16 Gallian Samuele Avola SR

Istanza non ammissibile per mancanza della scheda di validazione del 

fascicolo aziendale, requisito richiesto sia dall'art.4 che dal punto 1C) 

dell'art. 7 dell'invito.

18/02/16 Fodor Imola Avola SR

Istanza non ammissibile per mancanza della scheda di validazione del 

fascicolo aziendale, requisito richiesto sia dall'art.4 che dal punto 1C) 

dell'art. 7 dell'invito.

IL DIRIGENTE GENERALE

ad interim    (Rosaria Barresi)

firmato

IL DIRIGENTE DELLA U.O. S 3 UO 2

           (Santi   D'Alessandro)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

         (Giuseppe Bursi)
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