COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI
Provincia di Latina
04010 Piazza Umberto I° n. 9 - tel. 0773/920326 fax 0773/920325
E - mail: llpp01.roccasecca@gmail.com - pec:comunerdv.utc@pec.it
P.IVA.: 00144970597

AREA 4
LLPP GESTIONE DEL TERRITORIO
Prot. 5417

Lì, 14/11/2022

AVVISO AD OPPONENDUM
(Art. 218 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207)
LAVORI DI: " Ampliamento della pubblica illuminazione nel comune di Roccasecca dei
Volsci con sistema di efficientamento per il risparmio energetico località Serroni – Casini Fiancheggiamento strada Prov.le 65 di accesso a Roccasecca dei Volsci. CUP:
D51B21002750001 - CIG 89342318A6 "
IMPRESA: BOSI S.R.L. con sede in Via Brigate Garibaldine, 25/27 Loc. Bondeno di
Gonzaga (MN) – P.IVA 01381830205
Il sottoscritto responsabile dell’AREA 4 LL.PP. – GESTIONE DEL TERRITORIO del
Comune di Roccasecca dei Volsci, in applicazione al disposto dell’art. 218 del D.P.R. 5
ottobre 2011, n. 207,
AVVISA
Che l’impresa BOSI S.R.L. con sede in Via Brigate Garibaldine, 25/27 Loc. Bondeno di
Gonzaga (MN), ha ultimato i lavori di “Ampliamento della pubblica illuminazione nel
comune di Roccasecca dei Volsci con sistema di efficientamento per il risparmio
energetico località Serroni – Casini - Fiancheggiamento strada Prov.le 65 di accesso a
Roccasecca dei Volsci assunti con contratto Rep. 547 del 03.02.2022, 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 venti (20) 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.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 e R.U.P.
(Geom. Ercolan Fernando)

