Comune
di Alonte

P.zza S. Savina, 9 - C.A.P. 36040
Tel. 0444/439203 Fax 0444/835229
C.F e P.I. 00534310248

PROVINCIA DI VICENZA

Timbro Uff. protocollo

AL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO TECNICO

 Permesso di Costruire n. ____ del ___________
 D.I.A.  S.C.I.A. prot. n. ___________ del __________
COMUNICAZIONE DI PROROGA
DEL TERMINE DI INIZIO O FINE LAVORI
(ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D. L. 69/2013 convertito in L. 98/2013)

Il/la sottoscritto/a 1 _________________________________________________________________
C.F./P. IVA _______________________ nato/a a __________________________il _____________
residente a _________________________ (____) in via __________________________n._______
tel: ____________________ in qualità di 2 ______________________________________________

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere intestatario del seguente titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi antecedentemente
al 21 giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. 69/2013:

(segnare con X)



D.I.A.  S.C.I.A. prot. n. _____________ del ___________ avente come oggetto: ___________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con Fine dei Lavori prevista dal titolo edilizio in data _______________________________________

 Permesso di Costruire n. ____ del ___________ avente come oggetto: _____________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con Inizio dei lavori in data ___________ con Fine dei Lavori prevista dal titolo edilizio in data ___________
relativo all’area/ all’immobile sita/o in via ___________________________ n. ____ identificata/o al Catasto

 terreni  fabbricati al Foglio ____ Mappale/i ___________________________ Sub __________
Foglio ____ Mappale/i ________________________________________________ Sub __________

1
2

Allegare fotocopia del documento d’identità del richiedente.
Proprietario/comproprietario (allegare modulo altri intestatari, firmato)/avente titolo (allegare titolo).

Ufficio Tecnico - tel. 0444 437704 - e-mail ufficiotecnico@comune.alonte.vi.it - mar e ven: 9.00 a 12.30

COMUNICA

(segnare con X)

che intende avvalersi della proroga di due anni ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.L. 69/2013
convertito in L.98 del 09.08.2013,

 del termine di INIZIO LAVORI del titolo edilizio sopra indicato, che pertanto avverrà entro il __________
 del termine di FINE LAVORI del titolo edilizio sopra indicato, che pertanto avverrà entro il __________
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità che, al momento della presentazione della
presente comunicazione, i termini originari non sono già decorsi e il titolo abilitativo non
risulta in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
Allegati:

(segnare con X)

 Fotocopia documento d’identità di ogni proprietario /avente titolo, in corso di validità.
 Elenco altri richiedenti (su apposito modulo).
 Altro: _________________________________________________________________________
Data ___________

Il/La Richiedente
_______________________________

L’Amministrazione comunale informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
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