PSR PUGLIA 2007 - 2013
Misura 112 - "INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI" e "PACCHETTO MULTIMISURA GIOVANI"
BURP n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i.

ALLEGATO A

16998

Regione Puglia
Servizio Agricoltura

DOMANDE IRRICEVIBILI / RINUNCE

N.ro
Ordine

RICHIEDENTE PREMIO

Data di Nascita

Codice Fiscale

MOTIVO DI IRRICEVIBILITA' O RINUNCIA

ANTONACCI ALESSANDRO

20/01/1984

NTNLSN84A20L049D

La domanda di aiuto riporta esclusivamente la richiesta di accesso alla Misura 112 e non riporta quella
relativa alle altre misure (121, 111 e 114) del pacchetto a cui il richiedente intende partecipare

2

FRUMENZIO VIRGINIO

03/11/1983

FRMVGN83S03I158O

Il plico risulta privo della "domanda di aiuto". Pertanto, in relazione a quanto stabilito al paragrafo 12 del
Bando, l'istanza è IRRICEVIBILE. Non risulta alcun "rilascio" di "domanda di aiuto" sul portale SIAN.

3

LEONE ALESSANDRA

24/08/1985

LNELSN85M64I625B

Il plico risulta privo della "domanda di aiuto". Pertanto, in relazione a quanto stabilito al paragrafo 12 del
Bando, l'istanza è IRRICEVIBILE. Non risulta alcun "rilascio" di "domanda di aiuto" sul portale SIAN.

4

MARTI MATTEO

01/01/1991

MRTMTT91A01F842U Rinuncia alla domanda acquisita agli atti al protocollo AOO_030 - 21/05/2010 n. 46140

5

SOCIETA' AGRICOLA CAMPO
VERDE SNC DI GALATI SILVIA E
STELLA DAMIANA

02/11/1978

GLTSLV78S42F257F

19/04/1975

STLDNN75D59E506C

Non è stata prodotta la domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 da parte di ciascun giovane (Galati Silvia
e Stella Damiana) richiedente il premio di primo insediamento in quanto la stessa è stata presentata
erroneamente dalla società

6

STRIPPOLI ANTONIO

18/01/1988

STRNTN88A18F205U

Il plico risulta privo della "domanda di aiuto". Pertanto, in relazione a quanto stabilito al paragrafo 12 del
Bando, l'istanza è IRRICEVIBILE. Non risulta alcun "rilascio" di "domanda di aiuto" sul portale SIAN.

7

TENACE ANTONIO

11/06/1971

LGLNTN71H11F205J

Non è stata prodotta la domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 da parte del giovane (Tenace Antonio)
richiedente il premio di primo insediamento in quanto la stessa è stata presentata erroneamente dalla società

8

TOSCANO NICOLETTA

21/10/1972

TSCNLT72R61E223U

Non è stata prodotta la domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 da parte del giovane (Toscano Nicoletta)
richiedente il premio di primo insediamento in quanto la stessa è stata presentata erroneamente dalla società

9

VETRANO LORENZO

01/10/1985

VTRLNZ85R01F842C

Non è stata prodotta la domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 da parte del giovane (Vetrano Lorenzo)
richiedente il premio di primo insediamento in quanto la stessa è stata presentata erroneamente dalla società
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