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ALLEGATO 2  

ELENCO DELLE IDEE DI IMPRESA ESCLUSE 
LINEA –A   

PROVINCIA CAGLIARI  

n°  
Protocollo 

Candidato Esito Motivo 

n. 31213 del 

05.07.2011 

TARUNTI 
NICOLETTA 

ESCLUSA 

Il  plico  è  stato spedito in data 01.07.2011. L’art. 8 

dell’Avviso prevede quale causa di esclusione “la 

spedizione dei plichi prima del 18 luglio 2011”. 

40309 del 

16.09.2011 
MADEDDU MANUELA ESCLUSA 

Il plico non indica sul frontespizio il mittente e risulta 

consegnato a mano. L’art. 8 dell’Avviso prevede quale 

causa di esclusione “l’assenza della dicitura sul 

frontespizio del plico e del mittente, che determini la 

non identificabilità dell’oggetto o l’anonimato”. 

L’art. 6 dell’Avviso stabilisce che “la spedizione dovrà 

avvenire esclusivamente con raccomandata ovvero 

altro mezzo che assicuri la dimostrazione della data e 

dell’ora di spedizione. E’ esclusa in ogni caso la 

consegna a mano”. L’art. 8 dell’Avviso prevede quale 

causa di esclusione “la presentazione dei plichi 

attraverso mezzi non prescritti dal presente Avviso”. 

40305 del 

16.09.2011 
PINTO 

PATRIZIA 
ESCLUSA 

Il plico risulta consegnato a mano. L’art. 6 dell’Avviso 

stabilisce che “la spedizione dovrà avvenire 

esclusivamente con raccomandata ovvero altro mezzo 

che assicuri la dimostrazione della data e dell’ora di 

spedizione. E’ esclusa in ogni caso la consegna a 

mano”. L’art. 8 dell’Avviso prevede quale causa di 

esclusione “la presentazione dei plichi attraverso 

mezzi non prescritti dal presente Avviso”.  

Risulta altresì l’assenza completa della dicitura 

prevista dall’Avviso sul frontespizio del plico che 

determina la non identificabilità dell’oggetto. L’art. 

8 dell’Avviso prevede quale causa di esclusione 

“l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e del 

mittente, che determini la non identificabilità 

dell’oggetto o l’anonimato”. 
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n°  
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38254 del 

02.09.2011 
SICCARDI 
GIOVANNI 

ESCLUSO 

Assenza completa della dicitura prevista 

dall’Avviso sul frontespizio del plico che 

determina la non identificabilità dell’oggetto. L’art. 

8 dell’Avviso prevede quali cause di esclusione 

“l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e del 

mittente, che determini la non identificabilità 

dell’oggetto o l’anonimato”. 

38493del 

05.09.2011 
ZEDDA 
ELISA ESCLUSA 

Il formulario è stato sottoscritto solo dalla 

capogruppo e non da tutti i componenti del 

gruppo. L’art. 8 dell’Avviso prevede tra le cause di 

esclusione “la mancata sottoscrizione della 

documentazione”; in caso di gruppo il formulario deve 

essere sottoscritto da tutti i componenti. 

35521 del 

01.08.2011 
SCOGNAMILLO 

FIAMMETTA 
ESCLUSA 

Mancata sottoscrizione di tutta la 

documentazione; l’art. 8 dell’Avviso prevede quale 

causa di esclusione “la mancata sottoscrizione della 

documentazione”. 

Superamento limiti di età di un componente  l’art. 

3 dell’Avviso prevede che i destinatari degli 

interventi sono “i giovani disoccupati e inoccupati 

tra i 18 e 35 anni, residenti in Sardegna (Linea 

A)” e l’art. 8 stabilisce quale causa di esclusione 

“la presentazione di idee imprenditoriali da parte 

di soggetti privi dei requisiti previsti dall’Avviso”. 
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35535 del 

01.08.2011 
ARRU VALERIA ESCLUSA 

Allega formulario con firma scansionata (non 

originale). L’art. 6 dell’Avviso prevede che “tutta 

la documentazione deve essere presentata in 

originale, compilata in lingua italiana con sistemi 

di videoscrittura e debitamente firmata” e l’art. 8 

prevede quale causa di esclusione “la mancata 

sottoscrizione della documentazione”; un documento 

con firma scansionata è privo di rilievo giuridico. 

35714 del 

02.08.2011 
LIGAS GIANLUIGI ESCLUSO 

Assenza completa della dicitura prevista 

dall’Avviso sul frontespizio del plico che 

determina la non identificabilità dell’oggetto. L’art. 

8 dell’Avviso prevede quale causa di esclusione 

“l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e del 

mittente, che determini la non identificabilità 

dell’oggetto o l’anonimato”. 

37930 del 

30.08.2011 LAI ANTONELLO ESCLUSO 

L’idea rientra nei settori esclusi dall’Avviso all’art. 5 

ossia “aiuti ad attività connesse all’esportazione verso 

paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente 

collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e 

gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese 

correnti connesse con l’attività d’esportazione”.   
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