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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia Autonoma di Trento 

IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI NOVALEDO 

Servizio Tecnico 

Levico Terme – Viale de Sluca Matteoni n. 2 

Il Responsabile 
 

 
AVVISO AI CREDITORI 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

In esecuzione del disposto di cui all’art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di 

esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, con il presente atto comunica che i 

lavori di: 

 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DEG LI 

ALTIPIANI CIMBRI TRENTINO – VENETI, 1° STRALCIO”, 

 

eseguiti dalla ditta SALIMA s.r.l. con sede in Limena (PD) in forza del contratto Rep. n. 2095 Atti 

Pubblici di data 05.05.2015, stipulato con il comune di Folgaria (TN), capofila per il progetto sopra 

citato, sono stati ultimati in data 28 ottobre 2018, 

 

INVITA 

 

pertanto, coloro che vantino crediti verso l’appaltatore SALIMA s.r.l. per indebite occupazioni 

temporanee o permanenti di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza di detti lavori, a 

presentare a questo Comune – ufficio tecnico – le ragioni dei loro crediti e la relativa 

documentazione giustificativa entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni  decorrenti dalla 

data di pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più 

tenuto conto, in via amministrativa, delle domande a tale fine presentate.  

Levico Terme, 20.12.2018 

Il Commissario Straordinario 

- dott. Marino Simoni - 

 
 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). 
L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993). 
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