CONSORZIO GOLFO SERENO SUPERCONDOMINIO
Amm.re Dott. Massimo Donà - Via Dei Bonificatori 2A - 04016 Sabaudia (LT)
Tel. 0773/531774 – Fax 1782/731615 – E-mail: info@golfosereno.it
************
CIRCOLARE DELL’AMMINISTRATORE
Egregi/Gentili sig.ri
Consorziati
Loro Sedi
Gentili Sig.ri Consorziati,
la presente per comunicarVi che è stato ultimato il lavoro di riparazione dei n. 12 pozzetti di acqua
potabile del consorzio. I lavori a completamento dell’opera (N. 37 pozzetti in totale meno 12
pozzetti già revisionati) proseguiranno per il prossimo mese di settembre.
Si segnala che già con la riparazione dei primi 12 pozzetti si otterrà un congruo risparmio
dell’acqua potabile.
Nei prossimi giorni si darà corso ai lavori di riparazione del manto stradale così come definito
d’intesa con il C.d.C.. Tali lavori dureranno all’incirca 15 giorni.
Scusandoci sin d’ora per gli eventuali disagi che dovessero verificarsi durante l’esecuzione di tale
opera, si chiede la collaborazione fattiva da parte di tutti i consorziati.
Lo scrivente amministratore Vi informa inoltre che dal giorno 12 giugno c.a. è iniziato, come di
consueto, il servizio di vigilanza fornito dalla ditta “Security Service Srls” del sig. Parisella e
proseguirà per tutta la stagione estiva. A tal proposito si comunica che da tale data è operativo un
numero di telefono, (379/2658114), a disposizione di tutti i condomini. I vigilanti di turno potranno
così intervenire direttamente per qualsiasi eventualità dovesse verificarsi.
Per quanto attiene la convocazione della prossima Assemblea ordinaria si sta provvedendo ad
individuare tra il mese di luglio e agosto il giorno più confacente.
Si rammenta la necessità e l’importanza di effettuare i versamenti delle quote consortili,
indispensabili per garantire l’esecuzione dei servizi essenziali e dei lavori di manutenzione degli
impianti comuni.
Per il pagamento delle quote consortili deve essere utilizzato esclusivamente il seguente
riferimento bancario:
CONSORZIO GOLFO SERENO SUPERCONDOMINIO
IT 73 G020 0874 1200 0010 5683293
UNICREDIT SPA
VIA MONTE CIRCEO 131
04017 SAN FELICE CIRCEO (LT)

Amministrazioni Condominiali Dott. Massimo Donà
Via dei Bonificatori 2 A - 04016 Sabaudia – B.go Vodice (LT)
Tel./Fax 0773 531774 – Mobile 347 3619459 – e-mail: mass.dona@gmail.com

Certo di aver adempiuto alle necessarie informative, Vi invio
Cordiali saluti
San Felice Circeo lì, 13/06/2021

L’Amministratore pro-tempore

(F.to Dott. Massimo DONA’)
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