
ELENCO NON AMMESSI RICHIEDENTI FITTI COVID-19 Comuine di Calvizzano
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MOTIVO NON AMMISSIONE

5594 28/04/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5604 28/04/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5613 29/0472020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5618 29/04/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5638 30/04/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione
5669 30/04/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5683 30/04/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5686 30/04/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione; Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5692 30/04/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5736 04/05/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione
5748 04/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5751 04/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5752 04/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5775 04/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5827 05/05/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione
5832 05/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5862 05/05/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione;Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5864 05/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5865 05/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5866 05/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5868 05/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5872 05/05/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione;Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5876 05/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5879 05/05/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione;Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5890 05/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5894 06/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5899 06/05/2020 Assenza requisito della residenza 
5905 06/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5921 07/05/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione
5928 07/05/2020 Mancata indicazione dell'importo del canone di locazione;Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5930 07/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5941 07/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5943 07/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
5999 08/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
6000 08/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
6005 08/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
6009 08/05/2020 Mancata dichiarazione dei perdita di reddito o volume d'affari
6150 13/05/2020 Domanda trasmessa fuori termine
6151 13/05/2020 Domanda trasmessa fuori termine

COMUNE DI CALVIZZANO                                                                                  

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI                                                             

ELENCO NON AMMESSI CONTRIBUTO FITTI COVID-2019

23/06/2020 1


