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Avviso Voucher Conciliazione - P.O.R. FSE 2014-2020 - Asse I – Occupazione- Azione 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”  Non Ammissibilità Elenco n. 1   

  

Codice DT Categoria lavoratrice 
Totale contributo 

richiesto € 
preavviso / soccorso istruttorio 

controdeduzioni 
osservazioni 
presentate 

Stato Istruttoria cause esclusine 

1 2022SVD64242 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 60521 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

2 2022SVD64275 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 62105 del 27.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2  - RG2 - RF2 - LM2  - LM22"  

3 2022SVD64217 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
7.000,00   prot. n. 61652 del 23.09.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2  - RG2 - RF2 - LM2  - LM22" e "essere in possesso di Partita IVA attiva e 
riferita all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 

6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e carenza reqisiti di cui all'art. 12.1 

4 2022SVD64288 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 60525 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6  
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

5 2022SVD64395 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 60519 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 
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6 2022SVD64262 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

7.000,00   prot. n. 66759 del 19.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 
ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

7 2022SVD64233 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
7.000,00   prot. n. 62110 del 27.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6  
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2  - RG2 - RF2 - LM2  - LM22" 

8 2022SVD64186 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 65953 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6  
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 
indicati rispettivamente nel rigo RE2  - RG2 - RF2 - LM2  - LM22" e  "essere in possesso di Partita IVA attiva 

e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma ricompresa tra quelle indicate al precedente 
paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

9 2022SVD64504 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 61649 del 23.09.2022 NO NON AMMISSIBILE carenza requisiti di cui all'art. 12.1 

10 2022SVD64417 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66771 del 19.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

Non ammissibile - la dichiarante, pur appartenendo alle categorie enucleate all'art. 6 (LM22 euro 7.317), 
risulta anche lavoratrice subordinata, come si evince dalla Sezione QUADRO RC - Redditi di lavoro 

dipendente ed assimilati (euro euro 6.802 x gg. 333)  
DA ACQUISIRE: - stato di famiglia 

11 2022SVD64429 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
7.000,00   prot. n. 66773 del 19.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

12 2022SVD64300 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00    prot. n. 66264 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

13 2022SVD64515 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66272 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 
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14 2022SVD64485 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

6.000,00   prot. n. 65982 del 17.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

15 2022SVD64311 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
6.000,00    prot. n. 66273 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

16 2022SVD64324 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 61666 del 23.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6  
dell'Avviso "avere figli/e di età non superiore a 16 anni (15 anni e 364 giorni, compresi i minori adottati o 

affidati conviventi) conviventi/dimoranti presso la propria residenza" 

17 2022SVD64354 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66608 del 18.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

18 2022SVD64464 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 60285 del 19.09.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6  
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

19 2022SVD64531 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 65954 del  17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

20 2022SVD64520 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 65980 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

21 2022SVD64491 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

3.000,00    prot. n. 65968 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 



                                                                            

                                                                                                                                                                                                 

        ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
   ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

  

 
           4 

22 2022SVD64592 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 61663 del 23.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6  
dell'Avviso "avere figli/e di età non superiore a 16 anni (15 anni e 364 giorni, compresi i minori adottati o 

affidati conviventi) conviventi/dimoranti presso la propria residenza" 

23 2022SVD64365 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
7.000,00    prot. n. 60287 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

24 2022SVD64656 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

6.000,00   prot. n. 66762 del 19.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 
ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

25 2022SVD64457 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66272 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera a) 

26 2022SVD64604 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 65978 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

27 2022SVD64396 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66270 del 17.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

28 2022SVD64522 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 60288 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

29 2022SVD64623 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
7.000,00    prot. n. 60292 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 
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30 2022SVD64639 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66763 del 19.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

31 2022SVD64682 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00    prot. n. 62106 del 23.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 
6.dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

32 2022SVD64723 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00    prot. n. 65955 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6  
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2  - RG2 - RF2 - LM2  - LM22" 

33 2022SVD64452 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
7.000,00   prot. n. 60348 del 19.09.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

34 2022SVD64282 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 60352 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

35 2022SVD64620 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 62107 del 27.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

36 2022SVD64756 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

6.000,00   prot. n. 66190 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

37 2022SVD64758 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00    prot. n. 60350 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 
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38 2022SVD64607 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
7.000,00   prot. n. 66196 del 17.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

39 2022SVD64759 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 61658 del 23.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6  
dell'Avviso "avere figli/e di età non superiore a 16 anni (15 anni e 364 giorni, compresi i minori adottati o 

affidati conviventi) conviventi/dimoranti presso la propria residenza" 

40 2022SVD64450 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66194 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

41 2022SVD64798 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00    prot. n. 65976 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

42 2022SVD64808 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 62108 del 27.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

43 2022SVD64565 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

6.000,00   prot. n. 61066 del 21.09.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

44 2022SVD64712 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
7.000,00   

prot. n. 62614 del 28.09.2022 
reinvio 

NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 
indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

45 2022SVD64774 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00    prot. n. 65957 del 17.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 
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46 2022SVD64603 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

6.000,00   prot. n. 65977 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

47 2022SVD64737 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66645 del 18.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

48 2022SVD64812 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 60351 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22"  

49 2022SVD64836 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 65964 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

50 2022SVD64843 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
7.000,00   

prot. n. 62614 del 28.09.2022 
reinvio 

NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 
indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

51 2022SVD64372 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
7.000,00    prot. n. 60353 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6.2 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

52 2022SVD64558 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

6.000,00   prot. n. 66195 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

53 2022SVD64820 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66191 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 
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54 2022SVD64885 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 61662 del 23.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6  
dell'Avviso "avere figli/e di età non superiore a 16 anni (15 anni e 364 giorni, compresi i minori adottati o 

affidati conviventi) conviventi/dimoranti presso la propria residenza" 

55 2022SVD64892 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 60336 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22"  

56 2022SVD64571 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 65962 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

57 2022SVD64401 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
6.000,00   prot.n. 66192 del 17.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

58 2022SVD64828 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66652 del 18.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

59 2022SVD64906 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66268 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

60 2022SVD64896 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66649 del 18.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

61 2022SVD64796 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
6.000,00    prot. n. 62279 del 28.09.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 
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62 2022SVD64890 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 60337 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

63 2022SVD64904 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

3.000,00   prot. n. 66651 del 18.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 
ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

64 2022SVD64937 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
6.000,00    prot. n. 66648 del 18.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

65 2022SVD64563 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 60339 del 19 .09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

66 2022SVD64685 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

6.000,00    prot. n. 66774 del 19.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 
ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

67 2022SVD64932 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 60338 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

68 2022SVD64988 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66674 del 18.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

69 2022SVD64468 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 60343 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 
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70 2022SVD64871 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00    prot. n. 65963 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

71 2022SVD64923 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66669 del 18.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

72 2022SVD65058 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 61657 del 23.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6  
dell'Avviso "avere figli/e di età non superiore a 16 anni (15 anni e 364 giorni, compresi i minori adottati o 

affidati conviventi) conviventi/dimoranti presso la propria residenza" 

73 2022SVD64637 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66685 del 18.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

74 2022SVD65016 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 65958 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

75 2022SVD65075 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

6.000,00   prot. n. 62275 del 27.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 
indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

76 2022SVD64943 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 60340 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

77 2022SVD65067 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66188 del 17.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 
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78 2022SVD65073 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66609 del 18.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

79 2022SVD65117 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

6.000,00   prot. n. 65961 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

80 2022SVD65115 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 60316 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella"   

81 2022SVD65020 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66687 del 18.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

82 2022SVD64956 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00   

prot. n. 63204 del 03.10.2022 2° 
invio 

NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

83 2022SVD64958 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66653 del 18.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

84 2022SVD65112 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 60319 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

85 2022SVD65109 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00    prot. n. 66259 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 
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86 2022SVD65160 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00    prot. n. 66151 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

87 2022SVD65154 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 60323 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22"  

88 2022SVD65156 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
7.000,00    prot. n. 60320 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

89 2022SVD65177 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66260 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

90 2022SVD65149 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66149 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

91 2022SVD65134 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 62277 del 27.09.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

92 2022SVD65040 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66775 del 19.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

93 2022SVD65195 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 61659 del 23.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6  
dell'Avviso "avere figli/e di età non superiore a 16 anni (15 anni e 364 giorni, compresi i minori adottati o 

affidati conviventi) conviventi/dimoranti presso la propria residenza" 
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94 2022SVD65191 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 62223 del 27.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

95 2022SVD65213 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66254 del 17.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

96 2022SVD65184 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
7.000,00   prot. n. 62130 del 27.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

97 2022SVD65240 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66251 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

98 2022SVD65236 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 60321 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

99 2022SVD65151 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 61647 del 23.09.2022 NO NON AMMISSIBILE carenza requisiti di cui all'art. 12.1 

100 2022SVD65242 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66258 del 17.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

101 2022SVD65310 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 60327 del 19.09.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella"  
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102 2022SVD65311 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66611 del 18.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

103 2022SVD65317 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
7.000,00   prot. n. 60345 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

104 2022SVD65233 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66677 del 18.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

105 2022SVD65015 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66150 del 17.10.2022   NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 
ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e carenza 

requisiti di cui all'art. 12.1 e  

106 2022SVD65257 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00    prot. n. 62136 del 27.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

107 2022SVD65215 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66185 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

108 2022SVD65324 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66244 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

109 2022SVD65367 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 60328 del 19.09.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 
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110 2022SVD65382 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 60342 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

111 2022SVD65378 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 67022 del 19.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

112 2022SVD65406 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 65975 del 17.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

113 2022SVD65422 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 60286 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

114 2022SVD65442 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

7.000,00    prot. n. 62134 del 27.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 
indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

115 2022SVD64951 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

6.000,00   Prot. n. 66148 del 17.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

116 2022SVD65332 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 62131 del 27.02.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

117 2022SVD65202 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
7.000,00   prot. n. 65974 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 
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118 2022SVD65271 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 65972 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

119 2022SVD65492 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 65979 DEL 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

120 2022SVD65472 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00    prot. n. 60344 del 19.09.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

121 2022SVD65471 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00    prot. n. 60329 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

122 2022SVD65503 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66654 del 18.10.202 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

123 2022SVD65500 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
7.000,00    prot. n. 62135 del 27.09.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

124 2022SVD64895 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 67043 del 19.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

125 2022SVD65529 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66673 del 18.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 
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126 2022SVD65502 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
7.000,00   prot. n. 62193 del 26.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

127 2022SVD65247 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 65966 del 17.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

128 2022SVD65574 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 65967 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

129 2022SVD65578 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 65965 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

130 2022SVD65404 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

3.000,00   prot. n. 60324 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE  

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

131 2022SVD65593 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00    prot. n. 61660 del 23.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6  
dell'Avviso "avere figli/e di età non superiore a 16 anni (15 anni e 364 giorni, compresi i minori adottati o 

affidati conviventi) conviventi/dimoranti presso la propria residenza" 

132 2022SVD65458 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 60326 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

133 2022SVD65535 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

3.000,00   prot. n. 61664 del 23.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 
causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 

dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 
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134 2022SVD65614 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00    prot. n. 61950 del 26.09.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

135 2022SVD65608 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 60330 del 19.09.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22"  

136 2022SVD65631 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 67040 del 19.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

137 2022SVD65629 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 67045 del 19.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

138 2022SVD65566 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 61665 del 23.09.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6  
dell'Avviso "avere figli/e di età non superiore a 16 anni (15 anni e 364 giorni, compresi i minori adottati o 

affidati conviventi) conviventi/dimoranti presso la propria residenza" 

139 2022SVD65673 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 61952 del 26.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

140 2022SVD65693 
Libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o 

Collegi) iscritte ad associazioni professionali 
riconosciute 

6.000,00   prot. n. 60331 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

141 2022SVD65674 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 61953 del 26.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 
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142 2022SVD65684 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00    prot. n. 66189 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

143 2022SVD65685 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66249 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

144 2022SVD65710 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
7.000,00    prot. n. 65956 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella"  

145 2022SVD65718 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
7.000,00    prot. n. 61948 del 26.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, 

indicati rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

146 2022SVD65769 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66250 del 17.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

147 2022SVD65805 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 61650 del 23.09.2022 NO NON AMMISSIBILE carenza requisiti di cui all'art. 12.1 

148 2022SVD65672 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 65969 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

149 2022SVD65799 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 65959 del 17.10.2022 LA NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 
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150 2022SVD65262 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
7.000,00    prot. n. 60317 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

151 2022SVD65822 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
3.000,00   prot. n. 66671 del 18.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

152 2022SVD65820 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 65981 del 17.10.2022  NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

153 2022SVD65839 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00    prot. n. 65983 del 17.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "aver presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

154 2022SVD65851 
Libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 66676 del 18.10.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" 

155 2022SVD65860 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 60315 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

156 2022SVD65791 
Lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo 

I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti 
6.000,00   prot. n. 60318 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

157 2022SVD65835 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00 prot. n. 60289 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22"  
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158 2022SVD65818 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00 prot. n. 60290 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

159 2022SVD65823 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00 prot. n. 60294 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

160 2022SVD65883 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00  prot. n. 60293 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

161 2022SVD65899 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
6.000,00 prot. n. 60291 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso, lettera c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
conseguito nel corso dell’anno 2020 un ammontare di ricavi non superiore a € 65.000,00, indicati 

rispettivamente nel rigo RE2, RG2, RF2, LM2, LM22" 

162 2022SVD65982 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00 prot. n. 60295 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

163 2022SVD65749 
Imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del 

Codice civile, artt. 2082 e seguenti 
3.000,00 prot. n. 60507 del 19.09.2022 NO NON AMMISSIBILE 

causa di esclusione ai sensi dell'art. 14.2 Avviso,, punto c) mancanza requisiti di ammissibilità art. 6 
dell'Avviso "essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonoma 

ricompresa tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1 e dettagliate nella relativa tabella" e "aver 
presentato la Dichiarazione dei redditi PF 2021 riferita ai redditi 2020 

   
738.000,00   

    

                                                

                                     

                                      Il Direttore del Servizio 

                                          Dott. Paolo Sedda 

                                       (firma digitale)1 

 

 

1) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione G.R. N.71/40 del 16.12.2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione 

Digitale” 
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