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OGGETIO 	 Lavori di manutenzione straordinaria ai fabbricati di proprietà dell'IACP, siti nel 
Comune di Cerro al Volturno (IS) via San Martino n. 2, nel Comune di Colli a 
Volturno (IS) via Porta S. Giovanni, via delle Libertà n. 2, nel Comune di Filignano 
(IS) via Milano, nel Comune di Fornelli (IS) via Petrara, nel Comune di Monteroduni 
(IS) via S. Eusanio n. 47, nel Comune di Pizzone (IS) via Ommaro, nel Comune di 
Pozzilli (lS) via Parco degli Ulivi n. 11, nel Comune di Rocchetta al Volturno (lS) 
via Roma n. 83, via Neri, nel Comune di Sesto Campano (IS) via Ferreria, e nel 
Comune di Venafro (lS) via Q.O. FIacco n. 53, via De Utris, Via Q.O. FIacco n. 108. 

Finanziamento: Delibera Giunta Regionale del Molise n. 215 del 02/04/2012. 

AVVISO AI CREDITORI 
(ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 05110/2010, n. 207) 

In seguito all'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall'Impresa Ciccone con sede 

in Rocchetta al Volturno (lS), in Via delle Grotte - Amm.re Unico Sig.ra Concetta Guatieri, con 

Contratto d'Appalto del 19.08.2013, n. 1256 di Rep., reg.to a Isernia il 23.08.2013, al n.143/Serie 1/\, 

SI INVITANO 

tutti coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore, a presentare all'Istituto Autonomo per le Case 

Popolari di Isernia, via Giovanni XXIII, n. 113 - Isernia, entro 15 (quindici) giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione, 

avvertendo che trascorso detto tennine, non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle 

domande a tale fine presentate. 

Il presente avviso è pubblicato all' Albo Pretori o e sul sito Ufficiale dell'I.A.C.P. di Isernia, 

www.iacpisernia.it e all'Albo Pretorio dei Comuni di Pozzilli, Venafro, Cerro al Volturno, Colli al 
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