
        COMUNE  DI PIAZZA AL SERCHIO

                                       

 
 

AVVISO AI CREDITORI

LAVORI : MIGLIORAMENTO DELLA
STRADALE  TRATTO URBANO S.R.445 TRA LA 
PROG.40+350 IN  PIAZZA AL  SERCHIO CAPOLUOGO.
CUP : F37H19OO2260005
 
IMPRESA :  VANDO BATTAGLIA S.R.L CON SEDE IN VIA 
DELLA RENA , GALLICANO (LU)
 
CONTRATTO : IN DATA  28/02/2020 
Piazza al Serchio , importo dei lavori complessivi  150.000,00 
 
 

Il sottoscritto , in qualità di responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, con il 
presente atto comunica che in data  28/02

pertanto coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni 
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questo Ente
2021, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto 
termine non sarà tenuto più conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Piazza al Serchio lì 01/03/2021 

                                                                                      

 

COMUNE  DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA 

 

UFFICIO TECNICO 
 

Via G. Marconi, 6 
                                       55035 -  Piazza al Serchio (LU) 

AVVISO AI CREDITORI 
(art. 218 d.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 

 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 

TTO URBANO S.R.445 TRA LA 
40+350 IN  PIAZZA AL  SERCHIO CAPOLUOGO.
F37H19OO2260005  -   CIG : 8005981884 

VANDO BATTAGLIA S.R.L CON SEDE IN VIA 
DELLA RENA , GALLICANO (LU) 

IN DATA  28/02/2020 n. di rep. 25  registrato a 
Piazza al Serchio , importo dei lavori complessivi  150.000,00 

Il sottoscritto , in qualità di responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, con il 
28/02/2021 gli stessi sono stati ultimati 

INVITA 

pertanto coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni 
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questo Ente entro il termine perentorio del 28

, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto 
termine non sarà tenuto più conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

 
 

Il Responsabile del 
                                                                                      Ing. Adorni Gabriele

COMUNE  DI PIAZZA AL SERCHIO 

SICUREZZA 

40+350 IN  PIAZZA AL  SERCHIO CAPOLUOGO. 

VANDO BATTAGLIA S.R.L CON SEDE IN VIA 

rep. 25  registrato a 
Piazza al Serchio , importo dei lavori complessivi  150.000,00 € 

Il sottoscritto , in qualità di responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, con il 

pertanto coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni 
tro il termine perentorio del 28 MARZO 

, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto 
termine non sarà tenuto più conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate. 

 
abile del Procedimento 

Ing. Adorni Gabriele 
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