COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza
 (0444) 599131 - 599199 fax
e-mail : tecnico@comune.isola-vicentina.vi.it
http: www.comune.isola-vicentina.vi.it
posta certificata: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net

p.i. 00740270244
cod.fisc. 80014150249
via marconi 14
36033 ISOLA VICENTINA

Settore Tecnico
Lavori Pubblici-Ecologia-Patrimonio

prot.n.4118
Stazione appaltante: COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Lavori di
Interventi di manutenzione infrastrutture per la viabilità – completamento marciapiede Via Asiago
Impresa: CGC S.r.l. con sede in Via Francesco Petrarca, 2 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Contratto stipulato in data 01.10.2019 Rep. n. 1880
Importo di aggiudicazione:
€ 69.198,62, di cui € 66.998,62 per lavori e € 2.200,00 per oneri della sicurezza, oltre iva
Codice Unico Progetto - CUP:
J77H18001040004
Codice Identificativo Gara - CIG:
7890788440

AVVISO AI CREDITORI
(art. 218 di cui al D.P.R. 207/2010 del 05/10/2010 e ss.mm. ed ii.)

Il sottoscritto FRANCESCO geom. TONIOLO, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
relativamente all’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ –
COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA ASIAGO, eseguiti dall’impresa CGC S.r.l. - P.IVA
03828800247, con sede in Via Francesco Petrarca, 2 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), comunica che
i lavori in oggetto sono stati ultimati il 16/02/2020, 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 10 (dieci) dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza
riportante le ragioni dei crediti e la relativa documentazione.
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 istituzionale del Comune di Isola
Vicentina.
Isola Vicentina, 26/03/2020
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Francesco Toniolo
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