
 

 
 
 
 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Piazza 24 novembre, 1 
26838 Tavazzano con Villavesco (Lo) 

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE 

Ufficio Lavori Pubblici 

tel. 0371.40.46.46 - fax 0371.47.00.76 
 
tavazzano@cert.elaus2002.net 
www.comune.tavazzano.lo.it 
C.F. 84503320156 - P.I. 06409870158 

 
Orari di ricevimento del pubblico: 
lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 
 

 

 

AVVISO AI CREDITORI 

(art. 218 DEL d.p.r. 207/2010) 

 

 

Lavori di: Riqualificazione della via Emilia 1°Lotto - CUP: F87H17001090004 - CIG 7311632599 

Impresa Appaltatrice:  DUEEFFE S.R.L., con sede in strada provinciale 181, n°7, 26839 Zelo Buon 

Persico (LO), P.IVA e C.F. – 08029180968. 

Contratto: stipulato in data 3 luglio 2018 e registrato con numero di rep. 287  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

AVVISA 
 
che la Società DUEEFFE SRL, con sede in Strada Provinciale 181, n.7, 26839 Zelo Buon Persico (LO), P.IVA 
e C.F. – 08029180968 ha ultimati i lavori di riqualificazione della via Emilia – lotto 1 - CUP: 
F87H17001090004 - CIG 7311632599, di cui al contratto rep. N. 287 stipulato in data 3.7.2018. 
 

 

INVITA 
 
chiunque vanti crediti verso la suddetta Società per indebite occupazioni permanenti, o temporanee, ovvero 
per danni arrecati nell’esecuzione dei lavori sopra indicati, a presentare a questo Comune, entro il termine 
di venti (venti) giorni naturali consecutivi dalla data del presente avviso, istanza corredata dei relativi titoli, 
avvertendo che trascorso tale termine non sarà più tenuto conto, in via amministrativa, delle domande a tale 
fine presentate. 
Il presente avviso è pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale di questo Comune 
(www.comune.tavazzano.lo.it). 
 
Tavazzano con Villavesco, 16.4.2019 
 

Il Responsabile del Servizio 
    Territorio e Ambiente 
Geom. Pasqualino Corigliano              

 
 

“Il documento è firmato digitalmente ai  sensi dell’art. 20 c. 1, 1bis e 2 del D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.ii. – Codice 
dell’Amministrazione digitale ” 


