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Soggetti richiedenti esclusi dal beneficio contributivo per i COM 2020/2021 

 

 

 

 

N.  Prov Comune MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO CONTRIBUTIVO 

1 AN 
Monte 

Roberto 

Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) del paragrafo "Cause inammissibilità a 

contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 

2 AN Sirolo 
Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) del paragrafo "Cause inammissibilità a 

contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 

3 MC Montecosaro  
Escluso ai sensi della lettera f) del paragrafo "Cause inammissibilità a contributo" Punto 9 

dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 

4 MC Pollenza  
Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) del paragrafo "Cause inammissibilità a 

contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 

5 MC Sarnano  
Escluso ai sensi della lettera f) del paragrafo "Cause inammissibilità a contributo" Punto 9 

dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 

6 FM Falerone  
Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) del paragrafo "Cause inammissibilità a contributo" 

Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 

7 FM 
Francavilla 

D'Ete   

Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) del paragrafo "Cause inammissibilità a contributo" 

Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 

8 FM Grottazzolina  
Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) "Cause inammissibilità a contributo" Punto 9 

dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 

9 PU 
Sant'Angelo in 

Vado  

Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) del paragrafo  "Cause inammissibilità a 

contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 

10 PU Urbania  
Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) del paragrafo  "Cause inammissibilità a 

contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 
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