
N

Codice 

identificativo 

della domanda

Partita IVA MOTIVAZIONE

1 85569 01596670677 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

2 85604 01701260679 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

3 85621 02032080679 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

4 85636 02255470680 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

5 85646 02296070689 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

6 85650 02093640676 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

7 85662 02290390687 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

8 85688 02116820677 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

9 86760 02325720684 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

10 85731 02048630673 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

11 85774 02067810677 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

12 85810 02085410674 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

13 85906 00933360679 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

14 85907 02074370673 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

15 85937 02089860676 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

16 85954 02335850687 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

17 86042 02097710673 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

18 86065 02299120689 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

19 86132 02066260676 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

20 86137 02066230679 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

                                                  Allegato 3                                             Rettifica I

"AIUTI ALLE MICROIMPRESE AVENTI SEDE OPERATIVA NELLE ZONE ROSSE COVID-19" 

istanze escluse



21 86211 02087340671 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

22 86389 01805530670 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

23 86405 02290020680 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

24 86513 01829990686 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

25 86601 02288290683 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

26 86609 02076540679 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

27 86630 01455830677

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta avere sede legale e/o unità locali 

attive nelle zone rosse dichiarate sulla base di

provvedimenti regionali alla data di emanazione dei provvedimenti regionali 

(18.03.2020) 

28 86646 01934290675 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

29 86747 02336940685 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

30 86765 02345270686 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

31 86774 02326790686 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

32 86863 02286300682 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

33 86876 01822790679 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

34 87077 02240620688

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta avere sede legale e/o unità locali 

attive nelle zone rosse dichiarate sulla base di

provvedimenti regionali alla data di emanazione dei provvedimenti regionali 

(18.03.2020) 

35 87310 01541990683

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta avere sede legale e/o unità locali 

attive nelle zone rosse dichiarate sulla base di

provvedimenti regionali alla data di emanazione dei provvedimenti regionali 

(18.03.2020) 

36 87349 01468020670 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 

37 87432 02333220685 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso non risulta essere regolarmente costituita e 

attiva alla data di emanazione dei provvedimenti regionali (18.03.2020) 


