








PO – FEAMP 2014/2020

Codice FEAMP Richiedente Motivazione

03/CLS/17  CRACCHIOLO GIROLAMO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (allegato C, dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA), 

mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto 

giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in 

possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere 

formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona 

fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico (cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, 

l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché l’armamento).

04/CLS/17 DI MARIA ANTONINO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (allegato C, dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA), 

mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto 

giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in 

possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere 

formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona 

fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico (cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, 

l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché l’armamento).

05/CLS/17 INGRANDE NICOLO'

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (allegato C, dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA), 

mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto 

giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in 

possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere 

formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona 

fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico (cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, 

l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché l’armamento).

06/CLS/17  PUCCIO ANTONINO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (allegato C, dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA), 

mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto 

giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in 

possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere 

formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona 

fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico (cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, 

l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché l’armamento).
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07/CLS/17 GONNELLI MASSIMO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (allegato C, dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA), 

mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto 

giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in 

possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere 

formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona 

fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico (cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, 

l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché l’armamento).

08/CLS/17 PUCCIO SALVATORE

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (allegato C, dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA), 

mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto 

giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in 

possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere 

formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona 

fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico (cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, 

l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché l’armamento).

09/CLS/17 MILITELLO GIUSEPPE

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (allegato C, dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA), 

mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto 

giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in 

possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere 

formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona 

fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico (cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, 

l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché l’armamento).

11/CLS/17 AGNELLO VINCENZO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

12/CLS/17 PROVENZANO VITO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).



13/CLS/17 AGNELLO VINCENZO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

14/CLS/17 QUARTANA LUCIANO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

15/CLS/17 FAVAZZA CARLO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

16/CLS/17 CARDINALE GIACOMO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).



17/CLS/17
NEVOLOSO BENEDETTO 

M/B FRANCESCA

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

18/CLS/17 VERMIGLIO GIOVANNI

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

19/CLS/17 SCARPA GIUSEPPE

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

20/CLS/17 DI MARIA ANDREA

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).



21/CLS/17 DI MERCURIO VINCENZO 

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (allegato C, dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA), 

mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto 

giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in 

possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere 

formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona 

fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico (cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, 

l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché l’armamento).

22/CLS/17 TERRENO GIOVANNI

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

23/CLS/17 CRISCI FRANCESCO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

24/CLS/17
TOLOMEI FRANCESCO M/B 

SAN PIETRO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).



27/CLS/17 COTTONE GIUSEPPE

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

28/CLS/17 FERRANTE ORAZIO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

29/CLS/17 CARDINALE GIUSEPPE

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

30/CLS/17
LUCIDO GAETANO M/B LA 

NUOVA AGATA (EX PIERO)

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).



31/CLS/17 NEVOLOSO DANIELE

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

32/CLS/17 GRADINO SALVATORE

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

33/CLS/17 LO PICCOLO VINCENZO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

34/CLS/17
NEVOLOSO GIUSEPPE M/B 

GIOVANNA

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).



35/CLS/17 FAVALORO SALVATORE

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

36/CLS/17 CARDINALE GIUSEPPE

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

37/CLS/17 CRACOLICI DAMIANO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

38/CLS/17
LUCIDO ORAZIO M/B 

MIMMA

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).



39/CLS/17 LUCIDO ORAZIO 

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

40/CLS/17 NEVOLOSO ANDREA

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

41/CLS/17 COTTONE VINCENZO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

42/CLS/17 NEVOLOSO SALVATORE

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).



43/CLS/17 RENNA TOMMASO

mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando (dichiarazioni ultimi due bilanci o Mod. Unico e dichiarazioni IVA);  l’allegato 

C Dichiarazione attestante l’iscrizione quale microimpresa/piccola impresa alla C.C.I.A.A non è conforme in quanto si dichiara di essere 

socio lavoratore della cooperativa e non impresa iscritta alla CCIAA. Mancanza di requisiti soggettivi di ammissibilità (il proprietario non 

risulta in possesso di licenza di pesca (intestata ad altro soggetto giuridico), non risulta iscritto al registro delle imprese, (P. IVA intestata 

ad altro soggetto giuridico). Soggetto richiedente non  in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative della 

Misura 1.29 parte specifica in quanto il contratto può essere formalizzato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio, che deve essere un pescatore professionista (persona fisica),di almeno 50 anni di età e non soggetto giuridico 

(cooperativa alla quale nella fattispecie fanno riferimento la licenza di pesca, l’iscrizione al registro delle imprese, la P. IVA  nonché 

l’armamento).

44/CLS/17 CAPPAI FILOMENA mancanza di requisiti soggettivi (età anagrafica del richiedente inferiore ai 50 anni)

45/CLS/17
SOCIETA' COOPERATIVA 

PESCATORI DI LICATA
mancanza di requisiti soggettivi (richiedente soggetto giuridico collettivo - cooperativa)

46/CLS/17
SOCIETA' COOPERATIVA 

PICCOLA PESCA

mancanza di requisiti soggettivi (richiedente soggetto giuridico collettivo - cooperativa)




