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consac gestioni idriche spa

Oggetto: Lavori di collegamento della nuova condotta premente dei liquami del tessuto urbano della Città
di Sapri dal sollevamento "San Francesco", sito in via Largo dei Trecento del comune di Sapri
(SA), verso l'impianto di depurazione comunale, sito in località Fortino del Comune di Vibonati
(SA). CIG: ZOA1 BOBA3 B.

Avviso ai creditori ex art. 218 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Il sottoscritto geom. Nicola Luongo, dipendente di Consac gestioni idriche spa, quale Responsabile Unico
del Procedimento per i lavori indicati in oggetto, aggiudicati dall'impresa "SO.GE.CO." SAS di Parente
Antonio & C., con sede in Castelnuovo Cilento (SA) - Cap 84040 - alla Via Auriroi, 3, Partita IVA n.
03279840650, Socio Accomandatario PARENTE ANTONIO, nato in Vallo della Lucania (SA) il 13 ottobre
1980 - cod. fise. PRNNTN80R13L628G - e Socio Accomandante PARENTE DONATO, nato in
Castelnuovo Cilento (SA) il 20 aprile 1956 - cod. fise. PRNDNT56D20C23 IR -, in considerazione della
ultimazione degli stessi ed ai fini di provvedere alla liquidazione dei medesimi ed alla redazione del
certificato di regolare esecuzione,

cmiA

coloro i quali vantino crediti verso l'Appaltatore per indebite occupazioni di aree e/o stabili e danni arrecati
nell'esecuzione dei lavori, a presentare all'Ufficio Protocollo della scrivente Consac gestioni idriche Spa
entro il termine perenteorio di 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
intemet istituzione di quest'Azienda, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa,
avvertendo che non si terrà conto delle comunicazioni trasmesse oltre tale termine. Tali comunicazioni

dovranno sempre essere sottoscritte e potranno pervenire all'Ufficio Protocollo brevi manu (in tal caso farà
fede il timbro del protocollo), oppure tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritomo (in tal caso farà
fede il timbro postale), oppure a mezzo di posta elettronica certificata digitalmente sottoscritta.

Il presente avviso è trasmesso al Presidente del CdA ed al Direttore Generale per avvisare dell'avvenuta
ultimazione dei lavori sopra richiamati, nonché al Responsabile dei Sistemi Informatici per la relativa
pubblicazione sul sitp intemet istituzione aziendale.
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