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RICHIESTA PROROGA TERMINI PERMESSO DI COSTRUIRE                                                                            
 

RICHIEDENTE: 

 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________________________ (___) il ______________ 

residente a __________________________________________________________   prov. ___________ CAP ______________________ 

in via/piazza _________________________________________ n° _______ tel ________________________ fax ___________________  

e-mail _____________________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

oppure 

legale rappresentante della società / persona giuridica / condominio1 ________________________________________________________ 

Partita IVA   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede legale a __________________________________________ Via/piazza ___________________________________ n°_______ 

tel ___________________________ fax ____________________________  e-mail ____________________________________________  

p.e.c. _________________________________________________________ 

in qualità di2  proprietario;  comproprietario al ______ % usufruttario  ________________________________________________ 

 
1. Con riferimento al Permesso di costruire n° _______ del ____/____/_________ (PE n° _______ del ____/____/_________), i cui 

lavori 

□ sono iniziati in data ____/____/_________ come da comunicazione in atti comunali Prot. n° ____________ del 

____/____/_________  

□ dovrebbero iniziare entro la data del ____/____/_________ , come previsto dall’art. 15 del D.P.R. 380/01 

CHIEDE 

ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del D.P.R. 380/01 che il termine di inizio lavori / fine lavori del ____/____/_________ fissato dal 

Permesso di costruire originario sia prorogato di anni uno. 

................................................................., lì ......................................... 

 

Si allega fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità 

 

IL RICHIEDENTE 

 

_______________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Regolamento U.E. 2016/679) 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 
71 del d.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati rivolgendo le richieste al 
SUE. 

                                                                 
1 In caso di domanda presentata da legali rappresentanti di società o enti occorre compilare anche questa parte della richiesta. 
2 Indicare il titolo in base al quale il richiedente è legittimato a presentare la domanda (es. proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto di 
intervento). 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
TECNICO UNICO 

P.E. N°_________________ 

Modello H    

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

utr
Rettangolo


