Milano, 23 Giugno 2017
Prot. UTM 45/2017

COMMITTENTE: Milano Santa Giulia S.p.A., con sede legale in Via Bonfadini 148,
20138 –Milano;

APPALTATORE: A.T.I. costituita da Colombo costruzioni S.p.A. – con sede in Via Bixio
4, 23900 Lecco - con Itaf srl – con sede in Via Pratese n. 527, 51100 Pistoia - come
risulta dall’atto di costituzione scrittura privata del 20 aprile 2015 n. 16100 di rep. e n.
9170 di racc.
LAVORI: Appalto avente ad oggetto i lavori di urbanizzazione primaria a scomputo oneri
da realizzarsi in attuazione del P.I.I. Montecity-Rogoredo – Massicciata Sky;
CIG: 5960121F6D; CUP: C41B14000350007;

CONTRATTO DI APPALTO: stipulato in data 4 maggio 2015 n. 3154500030;

AVVISO AI CREDITORI
(art. 218 del d.P.R. n. 207/2010)

Il sottoscritto Ing. Alessandro Meneghelli, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento per l’esecuzione dei lavori di “di urbanizzazione primaria a scomputo oneri
da realizzarsi in attuazione del P.I.I. Montecity-Rogoredo – Massicciata Sky”, con il
presente atto comunica che l’anno 2017 il giorno 13 del mese di giugno gli stessi sono
stati ultimati;
INVITA
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coloro i quali vantino crediti verso l’Appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili
e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, nonché i suoi subappaltatori e subaffidatari,
a presentare a Milano Santa Giulia S.p.A. – entro il termine perentorio di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso il sito internet
www.milanosantagiulia.com ,alla sezione “avvisi e comunicati” oppure entro il termine di
60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione (per i subappaltatori
autorizzati) – le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa,
avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa
delle domande a tal fine presentate.

Milano Santa Giulia S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate.
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