
Allegato 1

N. N. Protocollo Ragione Sociale Data Invio PEC Motivazione

1 A0322-2019-28799
TOSCANO MUTUI - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

27/09/2019 ore 14:33
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
l'attività economica esercitata dalla proponente risulta afferente ai “Settori esclusi” ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 e dall’Appendice n.3 dell’ 
Avviso Pubblico.

2 A0322-2019-29659 APPIALAB S.R.L. 01/10/2019 ore 18:44

Domanda non ammissibile per:   
la società risulta avere in corso una procedura di scioglimento e liquidazione.
Ai sensi di quanto previsto dal punto 1.1 dell’Appendice 1 “Criteri Generali di Ammissibilità” (Requisiti da mantenere fino alla Concessione dell’Aiuto) 
dell’Avviso pubblico, pertanto si proporrà ai competenti organi regionali la non ammissibilità della domanda.

3 A0322-2019-29225 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.R.L. 30/09/2019 ore 17:10
Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                                                                           
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

4 A0322-2019-30100
SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA 
COLLETTIVA DEI FIDI TRA PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE - GARANZIA ETICA

02/10/2019 ore 15:30
Domanda non ammissibile per:      
l’attività economica esercitata dalla proponente risulta afferente ai “Settori esclusi” ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 e dall’Appendice n.3 dell’Avviso 
Pubblico.

5 A0322-2019-29639 CONFIDI LAZIO 01/10/2019 ore 08:31
Domanda non ammissibile per:      
l’attività economica esercitata dalla proponente risulta afferente ai “Settori esclusi” ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 e dall’Appendice n.3 dell’Avviso 
Pubblico.

6 A0322-2019-28866 IL BANDOLO DELLA MATASSA S.R.L. 27/09/2019 ore 17:34
Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                                                                               
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

7 A0322-2019-28945 METATRON S.R.L. 02/10/2019 ore 10:39
Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                                                                           
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

8 A0322-2019-29756 CONSULENZE IMMOBILIARI S.R.L. 02/10/2019 ore 14:25
Domanda non ammissibile per:      
l’attività economica esercitata dalla proponente risulta afferente ai “Settori esclusi” ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 e dall’Appendice n.3 dell’Avviso 
Pubblico.

9 A0322-2019-28897 BIG S.R.L. 30/09/2019 ore 16:46
Domanda non ammissibile per:                                                                                                             
la domanda non risulta ammissibile in quanto annullata e sostituita da quella successivamente trasmessa contraddistinta dal Prot. n. A0322-2019-29211, 
ai sensi di quanto previsto dall’art.5 “Modalità e termini di presentazione delle richieste”.

10 A0322-2019-28607 AC CORPORATE S.R.L. SEMPLIFICATA 24/09/2019 ore 10:08
Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                                                                           
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

11 A0322-2019-28666 KPGOLD DI PREECE DAMIAN 26/09/2019 ore 09:17
Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                                                                           
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

12 A0322-2019-28814 SAIM SERVICE SRL 27/09/209 ore 14:45
Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                                                                           
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.
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