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NUMERO PLICO DENOMINAZIONE SOGGETTO CAUSA DI 
INAMMISSIBILITA’ 

1 VITA NUOVA GROUP APS Mancanza di legittimazione del 
soggetto a partecipare all’Avviso 
perché non iscritto nei registri 
regionali, secondo quanto 
previsto dall’Art.6 dell’Avviso. 

2 VITA NUOVA APS Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 

7 PRONTO SOCCORSO SOCIALE Mancanza di legittimazione del 
soggetto a partecipare all’Avviso 
perché non iscritto nei registri 
regionali, secondo quanto 
previsto dall’Art.6 dell’Avviso. 

12 ANVVFC DELEGAZIONE DI ARDEA Mancanza di modulistica allegata 
secondo quanto previsto 
dall’art.8 dell’Avviso pubblico. 

13 CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO Mancanza di legittimazione del 
soggetto a partecipare all’Avviso 
perché non iscritto nei registri 
regionali, secondo quanto 
previsto dall’Art.6 dell’Avviso. 

18 APROMOS Mancanza di legittimazione dei 
partner a partecipare perché non 
iscritti nei registri regionali. 
Mancanza allegato B partner 
secondo quanto previsto 
dall’art.8 dell’Avviso. 

21 CENTRO ITALIANO CONTRO GLI ABUSI 
DIGITALI 

Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 

34 ASSOLEI SPORTELLO DONNA ONLUS Comma E, articolo 10 dell’Avviso. 

38 TERRANIMATER APS Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 

49  ONMIC LATINA Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 

87 CAMMINO Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 

108 PASSION DE VIDA Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 
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111 SOLE D'ESTATE Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 

116 LIBERA Mancanza di legittimazione del 
soggetto a partecipare all’Avviso 
perché non iscritto nei registri 
regionali, secondo quanto 
previsto dall’art. 6 dell’Avviso. 

130 DEMETRA Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 

137 PONTE DONNA Mancanza di modulistica allegata 
secondo quanto previsto 
dall’art.8 dell’Avviso. 

148 CIOCIARIA FOR Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 

158 UMUBYIEYI MWIZA Mancanza di modulistica 
allegata, secondo quanto 
previsto dall’art.8 dell’Avviso 
pubblico. 

159 RESONNANCE ITALIA Mancanza di modulistica 
allegata, secondo quanto 
previsto dall’art.8 dell’Avviso 
pubblico. 

177 ATTIVAMENTE Mancanza di legittimazione del 
partner a partecipare perché non 
iscritto nei registri regionali, 
secondo quanto previsto dall’art. 
6 dell’Avviso. 
Mancanza modulistica allegata, 
secondo quanto previsto dall’art. 
8 dell’Avviso. 

196 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO G.B.LISI 
 

Mancanza di legittimazione del 
soggetto a partecipare all’Avviso 
perché non iscritto nei registri 
regionali, secondo quanto 
previsto dall’art. 6 dell’Avviso. 

197 ASSALTO AL CIELO Mancanza di legittimazione del 
soggetto a partecipare all’Avviso 
perché non iscritto nei registri 
regionali, secondo quanto 
previsto dall’art. 6 dell’Avviso. 

224 ALEF ASS. LEADERSHIP & EMPOWERMENT Comma F, articolo 10 dell’Avviso. 

226 C.E.F.A.ASS. DI FAMIGLIE PER L'EDUCAZIONE 
E LA CULTURA 
 
  

Mancanza di legittimazione del 
soggetto a partecipare all’Avviso 
perché non iscritto nei registri 
regionali, secondo quanto 
previsto dall’art. 6 dell’Avviso. 

 
 

228 

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO 
EMERGENZE COLONNA MOBILE NAZ 
PROTEZIONE CIVILE 

Mancanza di modulistica 
allegata, secondo quanto 
previsto dall’art.8 dell’Avviso; 
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mancanza di legittimazione del 
partner a partecipare perché non 
iscritto nei registri regionali, 
secondo quanto previsto dall’art. 
6 dell’Avviso. 

241 ISTITUTO NAZ. SUPERIORE FORMAZIONE 
OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 

 

Mancanza di modulistica 
allegata, secondo quanto 
previsto dall’art.8 dell’Avviso; 
mancanza di legittimazione del 
partner a partecipare perché non 
iscritto nei registri regionali, 
secondo quanto previsto dall’art. 
6 dell’Avviso. 
 

259 METABOLICA SPORTIVA DILETTANTISTICA Mancanza di legittimazione del 
soggetto a partecipare all’Avviso 
perché non iscritto nei registri 
regionali, secondo quanto 
previsto dall’art. 6 dell’Avviso. 

270 FONDAZIONE HC&R Mancanza di modulistica 
allegata, secondo quanto 
previsto dall’art.8 dell’Avviso; 
mancanza di legittimazione del 
partner a partecipare perché non 
iscritto nei registri regionali, 
secondo quanto previsto dall’art. 
6 dell’Avviso. 
 

277 Attività Sociali Integrate Sport e Sociali 
Associazione Sportiva 
Dilettantistica 

Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 

281 ASI SPORT EQUESTRI A.S.D. Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 

282 MONCENISIO 4 Mancanza di modulistica 
allegata, secondo quanto 
previsto dall’art.8 dell’Avviso. 

301 ANTEAS VITERBO Comma F, articolo 10 dell’Avviso. 

306 MO.D.A.V.I Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 

309 A BUON DIRITTO Mancanza di legittimazione del 
partner a partecipare perché non 
iscritto nei registri regionali, 
secondo quanto previsto dall’art. 
6 dell’Avviso. 
 

312 AIUTO ANZIANI Comma F, articolo 10 dell’Avviso. 

313 PROTEZIONE CIVILE GUADALUPE Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 
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315 CRI COMITATO FROSINONE Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 

325 STUDIO PERSICO Mancanza di modulistica 
allegata, secondo quanto 
previsto dall’art.8 dell’Avviso. 

326 PRO LOCO CITTA DI FORMIA Mancanza di legittimazione dei 
partner a partecipare perché non 
iscritti nei registri regionali, 
secondo quanto previsto dall’art. 
6 dell’Avviso. 
 

329 GRILLO PARLANTE Mancanza di legittimazione del 
soggetto a partecipare all’Avviso 
perché non iscritto nei registri 
regionali, secondo quanto 
previsto dall’art. 6 dell’Avviso. 

333 CIRCOLO ANSPI DRAGON CITY Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 

341 ANIMO Comma F, articolo 10 dell’Avviso. 

349 A.N.A.S  -Ass. nazionale di azione sociale Comma F, articolo 10 dell’Avviso. 

353 CONFRATERNITA TRINITA’ SS IN ALGIDO Punteggio insufficiente secondo 
quanto previsto dall’articolo 11.2 
dell’Avviso pubblico. 

368 POLIPO – CENTRO ARTISTICO CULTURALE Mancanza di legittimazione del 
soggetto a partecipare all’Avviso 
perché non iscritto nei registri 
regionali, secondo quanto 
previsto dall’art. 6 dell’Avviso. 

383 MISERICORDIA GROTTE SANTO STEFANO Mancanza di legittimazione dei 
partner a partecipare perché non 
iscritto nei registri regionali, 
secondo quanto previsto dall’art. 
6 dell’Avviso. 
 

392 BADO IO A TE Mancanza di legittimazione del 
soggetto a partecipare all’Avviso 
perché non iscritto nei registri 
regionali, secondo quanto 
previsto dall’art. 6 dell’Avviso. 

399 SICUT NOVELLAE OLIVARUM Comma F, articolo 10 dell’Avviso. 

405 C.O.N.O.S.C.I Comma F, articolo 10 dell’Avviso. 

413 ASSOCIAZIONE RISE HUB Comma D, articolo 10 
dell’Avviso. 


