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MOTIVO NON AMMISSIONE

5564 28/04/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
5568 28/04/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
5584 28/04/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
5585 28/04/2020 Titolare di altri immobili di proprietà al 100% in Regione Campania
5587 28/04/2020 Non in possesso dei requisiti dichiarati
5592 28/04/2020 Non in possesso del requisito di perdita di reddito
5594 28/04/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5604 28/04/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5606 28/04/2020 Non in possesso dei requisiti dichiarati
5612 29/04/2020 Non in possesso del requisito di perdita di reddito
5613 29/0472020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5615 29/04/2020 Non in possesso del requisito di perdita di reddito
5618 29/04/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5620 29/04/2020 Mancato invio della documentazione integrativa entro la scadenza
5628 30/04/2020 Non in possesso dei requisiti dichiarati
5629 30/04/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
5630 30/04/2020 Non in possesso dei requisiti dichiarati
5637 30/04/2020 Non in possesso del requisito di perdita di reddito
5638 30/04/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione
5639 30/04/2020 Non in possesso del requisito di perdita di reddito
5640 30/04/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
5649 30/04/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5669 30/04/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5670 30/04/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
5671 30/04/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
5672 30/04/2020 Non in possesso dei requisiti dichiarati
5673 30/04/2020 Non in possesso del requisito di perdita di reddito
5676 30/04/2020 Mancato invio della documentazione integrativo entro la scadenza
5683 30/04/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5686 30/04/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione; Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5687 30/04/2020 Non in possesso dei requisiti dichiarati
5691 30/04/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
5692 30/04/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5702 30/04/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
5727 04/05/2020 Mancato invio del contratto di locazione in corso di validità con registrazione
5735 04/05/2020 Non in possesso dei requisiti dichiarati
5736 04/05/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione
5744 04/05/2020 Non in possesso del requisito di perdita di reddito
5745 04/05/2020 Non in possesso dei requisiti dichiarati
5747 04/05/2020 Non in possesso dei requisiti dichiarati
5748 04/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5751 04/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5752 04/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5772 04/05/2020 Non in possesso del requisito di perdita di fatturato
5773 04/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5775 04/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5780 04/05/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
5827 05/05/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione
5829 05/05/2020 Non in possesso dei requisiti dichiarati
5832 05/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5858 05/05/2020 Mancato invio della documentazione integrativa entro la scadenza
5862 05/05/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione;Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5863 05/05/2020 Mancata trasmissione dei documenti richiesti, irreperibile alla residenza indicata
5864 05/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5865 05/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5866 05/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5867 05/05/2020 Non in possesso del requisito di perdita di reddito
5868 05/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5870 05/05/2020 Non in possesso dei requisiti dichiarati
5872 05/05/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione;Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5874 05/05/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
5875 05/05/2020 Mancato invio redditi 2018 e documentazione per perdita di reddito
5876 05/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5879 05/05/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione;Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5890 05/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5894 06/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5898 06/05/2020 Mancato invio del contratto di locazione in corso di validità con registrazione
5899 06/05/2020 Assenza requisito della residenza
5901 06/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5904 06/05/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
5905 06/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5912 06/05/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
5921 07/05/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione
5922 07/05/2020 Titolare di altri immobili di proprietà al 100% in Regione Campania
5925 07/05/2020 Non in possesso del requisito di perdita di reddito
5926 07/05/2020 Non in possesso del requisito di perdita di reddito
5928 07/05/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione;Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5930 07/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5939 07/05/2020 Mancato invio della documentazione integrativa entro la scadenza
5941 07/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5943 07/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5944 07/05/2020 Non in possesso dei requisiti dichiarati
5950 07/05/2020 Non in possesso dei requisiti dichiarati
5965 07/05/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
5966 07/05/2020 Mancato invio della documentazione integrativa entro la scadenza
5977 07/05/2020 Non in possesso del requisito di perdita di reddito
5999 08/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
6000 08/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
6005 08/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
6009 08/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
6013 08/05/2020 Mancato invio di documentazione integrativa entro i termini previsti
6014 08/05/2020 Mancato invio della documentazione integrativa entro la scadenza
6020 08/05/2020 Destinatario del contributo ordinario fitti dd 9/2020 per importo superiore
6041 11/05/2020 Non in possesso del requisito di perdita di reddito
6042 11/05/2020 Mancato invio della documentazione integrativa entro la scadenza
6113 12/05/2020 Mancata dichiarazione della perdita di reddito 
6115 12/05/2020 Non in possesso dei requisiti dichiarati
6133 12/05/2020 Mancato invio di documentazione integrativa entro i termini previsti
6150 13/05/2020 Domanda trasmessa fuori termine
6151 13/05/2020 Domanda trasmessa fuori termine
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