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Ragione Sociale   

ZANDA VIAGGI DI GIOVANNI ZANDA 
NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 lett.e )  

- "non essere titolare di licenza per servizio di taxi " 

VIA COL VIAGGIO DI  ROBERTO FRAU 
NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 lett.e )  

- "non essere titolare di licenza per servizio di taxi " 

IBBA MAURO 
NON AMMESSO ( ART. 3.1 lett.b) - mancata 

dichiarazione iscrizione a ruolo 

MARCIALIS ALESSANDRO 
 ESCLUSO PER   INTEGRAZIONE DOCUMENTALE NON 
CORRETTA dichiarazione resa non conforme al dpr 
445/2000 

SCOCOZZA LEONARDO ESCLUSO PER OMESSA  INTEGRAZIONE 

MAREMANIA SRL 
NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 lett.b; 

lett. e)  - licenza taxi  - iscrizione a ruolo 

TRAVEL SARDINYA DI FELI MARIANO 
NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 lett.e )  

- "non essere titolare di licenza per servizio di taxi " 

 AUTONOLEGGIO MONTARESI SRL 
NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 lett.e )  

- "non essere titolare di licenza per servizio di taxi " 

AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE DI CHESSA ROBERTO 
MASSIMO 

NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 lett.e )  
- licenza taxi  

SARDEGNA TRANSFER SNC 
NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 lett.e )  

- "non essere titolare di licenza per servizio di taxi " 

PINNA STEFANO 
NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 lett.c )  

- mancata dichiarazione disponibilità rimessa  

PERALTA ALESSANDRO 
NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 lett.c )  

- mancata dichiarazione disponibilità rimessa  

RP LUXURY TRANSER DI  PANI ROBERTO 
NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 lett.e )  

- "non essere titolare di licenza per servizio di taxi " 

PUDDU MAURO 
NON AMMESSO ( ART. 3.1 lett.b) - mancata 

dichiarazione iscrizione a ruolo 

MC VIAGGI DI  VALENTINA CUCCU 
NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 lett.e )  

- "non essere titolare di licenza per servizio di taxi " 

VETRANO EMIDIO 
 ESCLUSO PER   INTEGRAZIONE DOCUMENTALE NON 
CORRETTA dichiarazione resa non conforme al dpr 
445/2000 

GIARDINO MICHELE 
NON AMMESSO ( ART. 3.1 lett.b) - mancata 

dichiarazione iscrizione a ruolo 

BAIRE MARIO  
NON AMMESSO ( ART. 3.1 lett.b) - mancata 

dichiarazione iscrizione a ruolo 

TOUR BAIRE SRL  
NON AMMESSO ( ART. 3.1 lett.b) - mancata 

dichiarazione iscrizione a ruolo 

AUTOLINEE BAIRE SRL  
NON AMMESSO ( ART. 3.1 lett.b) - mancata 

dichiarazione iscrizione a ruolo 

LE DONNE ILARIA  
NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 lett.e )  

- "non essere titolare di licenza per servizio di taxi " 

PIRAS GIANFELICE  
NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 
lett.e/lett.f )  - licenza taxi; trasferimento licenze 

ILVI TOUR DI STERI GRAZIELLA  
NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 lett.e )  

- "non essere titolare di licenza per servizio di taxi " 

PUDDU MAURO  
NON AMMESSO ( ART. 3.1 lett.b) - mancata 

dichiarazione iscrizione a ruolo 

GO DI  FLAVIANO MURA 
NON AMMESSO (mancata dichiarazione art.3 .1 lett.e )  

- "non essere titolare di licenza per servizio di taxi " 

ATZORI GIUSEPPE 
NON AMMESSO ( ART. 3.1 lett.b) - mancata 

dichiarazione iscrizione a ruolo 
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VACCA MATTIA ERNESTO LUIGI 
NON AMMESSO ( ART. 3.1 lett.b) - mancata 

dichiarazione iscrizione a ruolo  

DEFRAIA CORRADO 
NON AMMESSO ( ART. 3.1 lett.b) - mancata 

dichiarazione iscrizione a ruolo  resa ai sensi del 
dpr445/2000 

 

 

Il Responsabile del Settore f.f. 
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