Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
Viale della Rimembranza, 6 - 66034 LANCIANO (CH)
tel. 0872.714134 - fax 0872.712640
e-mail: info@aterlanciano.it - sito web: www.aterlanciano.it
Ufficio di Vasto: Corso Nuova Italia, 39 - 66054 VASTO (CH)
tel. e fax 0873.371639

Cod.Fisc. e part. IVA 00092320696

OGGETTO: Prog. 201 – Delibera Giunta Regionale n° 296/07 e Legge 560/93 - Lavori di costruzione di un fabbricato
di Edilizia Residenziale Pubblica di n° 15 alloggi da locare a canone concordato sito in Via A. De Gasperi –
Lotto 57 del Piano di Zona del Comune di Vasto (CH). - CUP C37E15000030002, CIG 6257851DFF

AVVISO AD OPPONENDUM
Art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento dei lavori evidenziati, in esecuzione al disposto dell’art. 218 dl
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

AVVISA
Che l’impresa DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. – P.I. 01416260709 - Via Monsignor Bologna n. 70 – 86100 Campobasso ha
completato i lavori in oggetto assunti con contratto Rep. 3514/2017 stipulato a Lanciano il 15/11/2017 registrato al
Lanciano il 15/11/2017 e, pertanto

INVITA
Chiunque vanti crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni arrecati in
fase di esecuzione dei lavori sopra indicati, a presentare all’A.T.E.R. di Lanciano con sede in Viale della Rimembranza n.
6 – Lanciano (CH), 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 possibile tener conto, in via amministrativa, di eventuali richieste a
tal fine presentate.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ATER di Lanciano www.aterlanciano.it oltre che all’albo Pretorio del Comune
di Vasto (CH)
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