
COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI, CASTELNUOVO BERARDENGA, GAIOLE IN CHIANTI, RADDA IN CHIANTI

Spazio per marca da bollo/ 

diritti di segreteria

Spazio per il protocollo

AL DIRIGENTE U.O.VA
URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA

Comune di Castelnuovo Berardenga
Via Garibaldi, n. 4

53019 Castelnuovo Berardenga

DOMANDA DI PROROGA

Il Sottoscritto/a ………………………………………………………...........….. nato/a ………………………….- Prov…………

C.F. ………………………………………………………………...………./ P. IVA ……………………………..………………………….…...

Residente in ………………………………………………………………………….. Prov. …………………….c.a.p………………….

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………. n.c. ………………

Recapito email ……………………………….@.....................................

nella sua qualità di:

 Proprietario;                                                                      

 comproprietario;

 Legale  Rappresentante  della  società/Ente  con  sede  in  ………………………………...

…………………………………….

via/piazza…………………………………………………………….... P.IVA …………………………………………...proprietaria;

 Amministratore/Legale  Rappresentante  del  condominio  sito  in  ……………………………….

……………………….

via/piazza …………………………………………………………………………………...….. P.IVA ……………………………………..

 titolare di altro diritto ………………………………………………………………………………...…………………………………

dell’unità immobiliare posta nel Comune di ………………………………………………………………….……………………

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………..……….. n.c. .………………………..

ai sensi degli artt. 79 e 84 L.R.T. 1/05

in nome e per conto del sig... ………………………………………........in forza di procura speciale allegata alla

presente;

CHIEDE

La PROROGA di giorni .................... del Permesso di Costruire n. .....………… del .........................................

(rif. Progetto B…………….) per lavori di  ………………………………………………………………………..

............................………………………………………………………………………….……………...........………

da eseguirsi all’immobile posto inVia .......................…….……………………………..…..… n°……………...

La PROROGA di giorni …......................della S.C.I.A. n°.............…del ……………efficace dal ……………………..

Per lavori di .……………………………………………………………………………………………….. ……………

.………………………………….....…………………………………………………………………..... ……………….

da  eseguirsi all’immobile posto inVia…………….....................…….……………………… n°. ....……………..

La PROROGA di giorni .................... della Sanatoria Giurisprudenziale di Completamento/Adeguamento.

n°……del……...……per lavori di..………………………………………………………………………………..

.........................……………………………………………………………………………….……………..............…

da eseguirsi all’immobile posto in Via………….......................…….……………………… n° ……………........
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A tal fine, consapevole/i che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi com-

portano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la deca-
denza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della di-

chiarazione non veritiera:

DICHIARA

a)che i dati personali sopra riportati sono veritieri;

b)che la presente istanza è inoltrata in qualità di

.……………………………………………………………………………………….…….…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) che i lavori sono iniziati il ...........................................

………………………………………………………………

δ) che il  termine  di scadenza  della Permesso  di  Costruire /SCIA /Sanatoria  Giurisprudenziale è il 

………………..................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

ε) che i dati seguenti relativi alla domanda del//della Permesso di Costruire /SCIA/ Sanatoria Giuri-

sprudenziale

1) non sono variati

2) sono variati………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

.

φ) che le opere da ultimare consistono in

..…………..……………………………………………………………………………………………………..….

……........……...……………………………………………………………………………………………………….

…..……….…..………..

………………………………………………………………………........................................................................

......................................................

……........................................................................................................................................................

……..................................................................................................................................................................

............................................……….........................................

1. che  tale proroga  si richiede  a seguito del verificarsi del seguente fatto estraneo alla  volontà

dei/delle titolari, rientrante fra quelli previsti all’art. 24 del R.E.I., e consistenti in:

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

A tal fine si allega la seguente documentazione:

originale dell’attestazione di avvenuto versamento della somma di €………….. (pari al 50% delle som-

me previste per l’atto originario) sul C.C.P. n° ….........…. (intestato al Comune di Castelnuovo Berar-

denga - Edilizia Privata - Tesoreria Comunale), a titolo di diritti di segreteria copia degli atti menzio-

nati al punto “ f” sopra citato.

data, …………………………..

Firma/e 

…………………………………………………………….……… …………………………….……………………………
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la presente domanda, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell’art.  38
del D.P.R. n. 445/2000, qualora sia presentata personalmente dal denunciante deve essere

sottoscritta in presenza del/della dipendente che la riceve, oppure può essere presentata
già  firmata, per posta, per fax o da una terza persona unitamente a copia fotostatica di un

documento di identità valido della persona firmataria.

Firma del/dei titolare

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Informativa

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003. che i dati

personali conferiti  saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma del titolare

………………………………………………….                                               ………………………………………………………………

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Castelnuovo Berardenga e che il responsabile

del trattamento è il Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
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