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COMUNICAZIONE PROROGA TITOLO ABILITATIVO                                                
(L. n. 120 del 11/09/2020 art. 10 c. 4)                                                                            

 
IL SOTTOSCRITTO AVENTE TITOLO: 
 

Cognome e Nome   ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Posta elettronica ________________________________________________ PEC 
 

____________________________________ 

Telefono fisso ________________________________________________ cell. ____________________________________ 

 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’          (eventuale) 
 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo _____________________________ 

PEC / posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / 
cellulare 

___________________________________   

 
Con riferimento al seguente titolo abilitativo rilasciato o formatosi  entro il 31 dicembre 2020: 

1. Permesso di costruire n° _______ del ____/____/_________ (PE n° _______ del ____/____/_________), i cui lavori: 

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

____/____/_________ e la cui scadenza è prevista per il ____/____/_________; 

b. dovrebbero iniziare entro il ____/____/_________;  

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
TECNICO UNICO 

P.E. N°_________________ 

Modello S    SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

utr
Rettangolo
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2. Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n° _______ del ____/____/_________ , i cui lavori: 

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

____/____/_________ e la cui scadenza è prevista per il ____/____/_________ 

 

COMUNICA 

La proroga: 

 della data di inizio dei lavori al ____/____/_________ (massimo un anno dalla data prevista dalla normativa vigente); 

 della data di fine dei lavori al ____/____/_________ (massimo tre anni dalla data prevista dalla normativa vigente). 

 

DICHIARA 

 

Che gli interventi e le opere regolarmente assentite oggetto di richiesta di proroga non risultano in contrasto, al momento della presentazione 

della presente Comunicazione, con i nuovi strumenti urbanistici approvati o eventualmente adottati. 

 

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

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 30-06-2003 AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda anche, più specificatamente, l’attività svolta dagli enti 
terzi competenti nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/nulla osta o in quanto destinatari di comunicazioni e l’attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di 
rilevare lo stato di soddisfazione dell’utenza. 

 
 

 
 

L’AVENTE TITOLO  _______________________________________
  

 
     
 


