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ATER BELLUNO 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

Ente Pubblico Economico 
Via B. Castellani, 2 – 32100 BELLUNO – tel. 0437.935911 fax 0437.935860 E-mail: info@aterbl.it 

* * * * * 

 

INTERVENTO ATER 117 (appalto n. 561/2017 r.a.) 

CUP: G17E15000060007- CIG: 7104560461 

Lavori: di ristrutturazione mediante demolizione integrale (delle ex scuole 

elementari) e ricostruzione in ampliamento di un edificio in parte in legno per 5 

alloggi di edilizia residenziale pubblica in comune di Ponte nelle Alpi (BL) 

frazione Quantin (Fg. 61 mapp. 739); 

Impresa: "Tieni Impresa Costruzioni 1836 srl" (p. IVA 04289250237) con sede 

in 37050 - Isola Rizza (VR), via Parrocchia n. 360/400; 

Contratto: repertorio ATER n. 7897 del 04.12.2017, registrato all’Agenzia delle 

Entrate al n. 6236 del 05.12.2017 Serie 1T; 

Importo contrattuale: € 635.755,00 + IVA; 

* * * * 

AVVISO AI CREDITORI  
(art. 218 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) 

 

 Il Responsabile del Procedimento dell’intervento indicato, in esito 

all’avvenuta ultimazione dei lavori a cura della suddetta impresa esecutrice e in 

esecuzione del disposto dell’art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, tuttora in 

vigore per la parte concernente la procedura di collaudo,  

INVITA 

tutti coloro che, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati 

nell’esecuzione dei lavori, vantino credito nei confronti della suddetta impresa  

A PRESENTARE 

a questa Azienda le domande ed i titoli dei loro crediti entro 15 giorni, decorrenti 

dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più 

tenuto conto in via amministrativa delle domande a tal fine presentate. 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del 

Comune di Ponte nelle Alpi (BL) e sul sito istituzionale dell’ATER Belluno. 

 

 

Belluno, 13.11.2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 dott. ing. Giovanni Rizzardi Soravia 
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