
ALL. 4

Progressivo Nr. iter
Data di 

presentazione CAUSA DI ESCLUSIONE

1 59604 12/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

2 59633 12/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

3 59663 12/07/2021 All b sottoscritto dal richiedente
4 59682 12/07/2021 allegato B sottoscritto dal richiedente

5 59725 12/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

6 59750 12/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 

Seconda graduatoria provvisoria delle Istanze ESCLUSE                                                                                 
LINEA 2 di intervento LIBERI PROFESSIONISTI

7 59768 12/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

8 59786 12/07/2021 All B non conforme

9 59793 12/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

10 59795 12/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

11 59799 12/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

12 59807 12/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

13 59816 12/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

14 59848 12/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

15 59881 12/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

16 59915 12/07/2021 Assenza del requisito di perdita

17 59927 12/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

18 59947 12/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

19 59987 12/07/2021 All b sottoscritto dal richiedente
20 60018 12/07/2021 All b sottoscritto dal richiedente

21 60060 12/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

22 60070 12/07/2021

Istanza esclusa ai sensi dell’art. 7 c. 6 in quanto la P.iva del 
richiedente appartiene una delle categorie escluse ai sensi 
dell’art. 3 c. 3 - Società srl
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23 60123 13/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

24 60133 13/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

25 60154 13/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

26 60159 13/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

27 60231 13/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma

28 60234 13/07/2021 Allegato B firmato dal richiedente

29 60249 13/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 

30 60287 13/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

31 60328 13/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

32 60338 13/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

33 60346 14/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

34 60364 14/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

35 60377 14/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

36 60387 14/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

37 60418 14/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

38 60428 14/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

39 60502 14/07/2021 Allegato B firmato dal richiedente

40 60508 14/07/2021 Allegato B firmato dal richiedente

41 60510 14/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

42 60514 14/07/2021 Allegato B firmato dal richiedente

43 60561 15/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

44 60575 15/07/2021 All b sottoscritto dal richiedente

45 60581 15/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)
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46 60596 15/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

47 60601 15/07/2021 All b sottoscritto dal richiedente

48 60671 15/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

49 60704 15/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

50 60768 16/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

51 60779 16/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

52 60786 16/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

53 60788 16/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

54 60821 16/07/2021 All B non conforme

55 60849 16/07/2021 Allegato B firmato dal richiedente

56 60863 16/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

57 60871 16/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

58 60891 16/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

59 60925 17/07/2021 Assenza del requisito di perdita
60 60964 19/07/2021 All b sottoscritto dal richiedente

61 60967 19/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

62 60969 19/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

63 61020 19/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

64 61024 19/07/2021
Dossier di candidatura non conforme - privo di allegato MUD 
2019

65 61026 19/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

66 61048 19/07/2021 Dossier di candidatura non conforme -assente MUD 2019

67 61116 19/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

68 61128 19/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso
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69 61154 20/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

70 61177 20/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

71 61242 20/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

72 61309 20/07/2021

Istanza esclusa ai sensi dell’art. 7 c. 6 in quanto il richiedente, 
alla data di presentazione dell’istanza, appartiene una delle 
categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 3

73 61327 20/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

74 61334 20/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

75 61345 20/07/2021 Assenza del requisito di perdita
76 61361 20/07/2021 All b sottoscritto dal richiedente

Istanza non ammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. b) in 

77 61366 20/07/2021

Istanza non ammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. b) in 
quanto l'Allegato B non è conforme - non è compilata la parte 
della delega

78 61376 20/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
c.2 dell'Avviso - Data inizio attività non antecedente il 
01/01/2019

79 61379 20/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

80 61533 21/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

81 61614 21/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

82 61622 21/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

83 61638 21/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

84 61726 22/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

85 61738 22/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

86 61762 22/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

87 61763 22/07/2021 All b sottoscritto dal richiedente

88 61783 22/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

89 61790 22/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

90 61856 22/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)
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91 61904 23/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma

92 61915 23/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

93 61919 23/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

94 61931 23/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

95 61933 23/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

96 61978 23/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

97 61987 23/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
c.2 dell'Avviso - Data inizio attività non antecedente il 
01/01/2019

98 61999 23/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 

99 62053 23/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

100 62130 24/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

101 62138 24/07/2021 All B non conforme

102 62146 24/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

103 62165 25/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

104 62179 26/07/2021 Rinuncia

105 62189 26/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

106 62199 26/07/2021 All B non conforme

107 62220 26/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

108 62237 26/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

109 62240 26/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

110 62244 26/07/2021 Dossier non conforme - privo di allegato C 

111 62260 26/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

112 62299 26/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

113 62317 26/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)
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114 62344 26/07/2021 Allegato B non conforme per assenza delega
115 62368 26/07/2021 All B non conforme

116 62370 26/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

117 62385 26/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

118 62451 26/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

119 62456 26/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

120 62466 27/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

121 62474 27/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

122 62499 27/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione122 62499 27/07/2021 antecedentemente la liquidazione

123 62500 27/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

124 62503 27/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

125 62580 27/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

126 62601 27/07/2021 Assenza del requisito di perdita

127 62611 27/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

128 62631 27/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

129 62667 27/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

130 62735 27/07/2021
Istanza inammissibile per carenza del requisito di firma dell'All. 
B

131 62749 27/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

132 62760 27/07/2021 Assenza del requisito di perdita

133 62765 27/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

134 62770 27/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

135 62786 27/07/2021 All b sottoscritto dal richiedente
136 62820 27/07/2021 Allegato B firmato dal richiedente

137 62822 27/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

138 62826 27/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

139 62835 27/07/2021
Istanza inammissibile per carenza del requisito di firma dell'All. 
B
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140 62848 28/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

141 62859 28/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

142 62879 28/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

143 62898 28/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

144 62946 28/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

145 63007 28/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

146 63026 28/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

147 63051 28/07/2021 All B non conforme
148 63058 28/07/2021 All b sottoscritto dal richiedente

Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
149 63070 28/07/2021

Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

150 63094 28/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

151 63195 28/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

152 63208 28/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

153 63289 29/07/2021 Assenza del requisito di perdita

154 63301 29/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

155 63319 29/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma

156 63350 29/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

157 63357 29/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

158 63370 29/07/2021

Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. b) in 
quanto l'Allegato B è redatto in modo non conforme a quanto 
prescritto nell’Avviso - firmata dal richiedente.

159 63421 29/07/2021 Allegato B non conforme
160 63455 29/07/2021 Assenza del requisito di perdita

161 63460 29/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

162 63512 29/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

163 63514 29/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

164 63553 29/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione
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165 63556 29/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

166 63565 29/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

167 63691 29/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

168 63737 29/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

169 63743 29/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

170 63750 29/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

171 63762 29/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

172 63785 30/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

173 63811 30/07/2021 Dossier non conforme - privo di allegato C e di mod Unico 21
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 

174 63851 30/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

175 63865 30/07/2021 All B non conforme

176 63892 30/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

177 63894 30/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

178 63895 30/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

179 63912 30/07/2021 allegato B non conforme e privo di firma

180 63913 30/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

181 63930 30/07/2021 Istanza inammissibile per carenza del requisito di firma All. B

182 63956 30/07/2021 All B non conforme

183 63999 30/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

184 64019 30/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

185 64022 30/07/2021 Allegato B firmato dal richiedente

186 64039 30/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

187 64083 30/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

188 64105 30/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

189 64110 30/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)
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190 64134 30/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

191 64135 30/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

192 64141 30/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

193 64167 30/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

194 64169 30/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

195 64183 30/07/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

196 64215 30/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

197 64233 30/07/2021
Istanza inammissibile per carenza del requisito di forma 
dell'All. B
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 

198 64247 30/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

199 64257 30/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

200 64267 30/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

201 64272 30/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

202 64286 30/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

203 64318 30/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

204 64325 30/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

205 64361 30/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

206 64377 30/07/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

207 64388 30/07/2021 Allegato B non conforme 

208 64389 30/07/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

209 64444 31/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

210 64452 31/07/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

211 64492 31/07/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

212 64541 01/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)
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213 64550 01/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

214 64554 01/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

215 64569 01/08/2021 Dossier non conforme

216 64580 01/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

217 64636 02/08/2021 Dossier non conforme - manca allegato B

218 64643 02/08/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

219 64646 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

220 64649 02/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

221 64707 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

222 64722 02/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento222 64722 02/08/2021 del presente regolamento

223 64756 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

224 64774 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

225 64779 02/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

226 64789 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

227 64796 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

228 64798 02/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

229 64800 02/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

230 64812 02/08/2021 Allegato B non conforme

231 64821 02/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

232 64829 02/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

233 64841 02/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma

234 64860 02/08/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

235 64885 02/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

236 64948 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

237 64949 02/08/2021 Allegato B firmato dal richiedente

238 64954 02/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso
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239 64961 02/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

240 64986 02/08/2021 Assenza del requisito di perdita

241 65004 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

242 65023 02/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

243 65028 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

244 65075 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

245 65085 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

246 65088 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

247 65158 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 

248 65200 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

249 65201 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

250 65311 02/08/2021

Istanza esclusa ai sensi dell’art. 7 c. 6 in quanto il richiedente, 
alla data di presentazione dell’istanza, appartiene ad una delle 
categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 3

251 65322 02/08/2021 Dossier non conforme - manca allegato B

252 65338 02/08/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

253 65341 02/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento

254 65351 02/08/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

255 65356 02/08/2021

Istanza esclusa ai sensi dell’art. 7 c. 6 in quanto il richiedente, 
alla data di presentazione dell’istanza, appartiene una delle 
categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 3

256 65367 02/08/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

257 65372 02/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

258 65382 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

259 65384 02/08/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3
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260 65391 02/08/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

261 65416 02/08/2021 All b sottoscritto dal richiedente

262 65444 02/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

263 65452 02/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

264 65456 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

265 65462 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

266 65465 02/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

267 65490 02/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

268 65514 02/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso
Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 

269 65598 03/08/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

270 65604 03/08/2021 Dossier non conforme- carenza allegati B e C

271 65653 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

272 65656 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

273 65661 03/08/2021 Assenza del requisito di perdita

274 65679 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

275 65735 03/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

276 65748 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

277 65750 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

278 65760 03/08/2021 Allegato B firmato dal richiedente

279 65789 03/08/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

280 65797 03/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

281 65799 03/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

282 65806 03/08/2021 Assenza del requisito di perdita

283 65867 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

284 65887 03/08/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

285 65894 03/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
del presente regolamento
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286 65898 03/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

287 65903 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

288 65912 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

289 65922 03/08/2021

Istanza esclusa ai sensi dell’art. 7 c. 6 in quanto il richiedente, 
alla data di presentazione dell’istanza, appartiene una delle 
categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 3

290 65928 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

291 65929 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

292 65931 03/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

293 65949 03/08/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3293 65949 03/08/2021 3

294 65950 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

295 65963 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

296 65980 03/08/2021 All b sottoscritto dal richiedente
297 65992 03/08/2021 Dossier di candidatura non conforme - privo di allegato C

298 66023 03/08/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera c) dell'Avviso - inizio attività successivo 
all'1/01/2019

299 66081 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

300 66084 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

301 66098 03/08/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

302 66104 03/08/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

303 66128 03/08/2021 All b sottoscritto dal richiedente

304 66135 03/08/2021

Istanza inammissibile per carenza del requisito di cui all'art 3 
comma 2 lettera b) dell'Avviso - P. IVA cessata 
antecedentemente la liquidazione

305 66138 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

306 66151 03/08/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

307 66172 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

308 66238 03/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.
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309 66263 03/08/2021 Assenza del requisito di perdita

310 66271 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

311 66273 03/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

312 66277 03/08/2021 All B non conforme

313 66278 03/08/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

314 66308 03/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

315 66310 03/08/2021

il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, 
appartiene ad una delle categorie escluse ai sensi dell’art. 3 c. 
3

316 66320 03/08/2021
Istanza inammissibile ai sensi dell'art 7 comma 6 lett. c) in 
quanto l'Allegato B è carente dei requisiti di firma.

317 66337 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 

318 66341 03/08/2021
Istanza annullata dall'invio successivo ai sensi dell'art 6 c 10 
dell'Avviso

319 66346 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

320 66361 03/08/2021 Allegato B firmato dal richiedente

321 66374 03/08/2021 Assenza del requisito di perdita

322 66385 03/08/2021
Mancato invio dichiarazione redditi periodo di imposta 2020 
entro i termini (art 11 comma 1 lettera c) dell'avviso)

323 66413 03/08/2021 All b sottoscritto dal richiedente

324 66426 03/08/2021 Dossier di candidatura non conforme - manca allegato C
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