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Pr t 7394 de 16 03 2018
AVVISO AI CREDITORI – AVVISO AD OPPONENDUM
(Art. 218 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207)

OGGETTO: “Lavori di riqualificazione e arredo urbano di via Fornillo”. CIG:55311598CB –
Codice CUP: J37H13003070004
IMPRESA:

“Impresa IMPRECOS s.r.l. – con sede in via Volturno, 2 - San Marcellino(CE);

Il sottoscritto responsabile del servizio LL.PP. del Comune di Poggiomarino, in applicazione al
disposto dell’art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207,
AVVISA
che l’impresa “Impresa IMPRECOS s.r.l. – con sede in via Volturno, 2 - San Marcellino(CE), ha
ultimato i lavori di “Lavori di riqualificazione e arredo urbano di via Fornillo” – assunti con
contratto Rep.n.1920 del 12/04/2016 reg. a C/mare di Stabia il 13/04/2016 al n. 3262 1 T, e pertanto
INVITA
chiunque vanti crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per
danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati, a presentare, a questo Comune, entro il
termine perentorio di giorni quindici (15) dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza
riportante le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Fa presente che trascorso detto
termine non sarà più possibile tener conto, in via amministrativa, di eventuali richieste a tal fine
presentate.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.
Poggiomarino 16.03.2018
Il Responsabile del Settore
Ing. Aniello Annunziata

Settore LL.PP. – Ed. Scolastica – Att. Manutentive
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Prot. n. 7397 del 16/03/2018
Al Responsabile ufficio CED
ced@comune.poggiomarino.na.it
Al Responsabile della pubblicazione sull'albo pretorio
notifiche@pec.comune.poggiomarino.na.it
SEDE

OGGETTO: richiesta di pubblicazione avvisi ai creditori, art. 218 comma 1 del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Si trasmette in allegato dell’avviso AI CREDITORI – AVVISO AD OPPONENDUM inerente i
“Lavori di riqualificazione e arredo urbano di via Fornillo”. CIG:55311598CB – Codice CUP:
J37H13003070004
per la pubblicazione all’albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

f.to: Il Responsabile del Settore LL.PP.
Ing. Aniello Annunziata
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