Registrazione arrivo al protocollo

Comune di Grottaferrata
Settore 1° - Servizio 2°
S.U. Edilizia
Modello H

COMUNICAZIONE DI PROROGA DEI TERMINI DI
INIZIO/FINE LAVORI AI SENSI DELLA LEGGE n. 98/2013
(barrare le caselle che interessano e completare con l’inserimento dei dati richiesti nel modello)

 Permesso di costruire

 D.I.A.

 S.C.I.A.

Prot. ……………………..……….. del …………………………………. Prat. edil. …………………………
Il/la sottoscritto/a: …………………………………………………………………………………………………………………………….………….
nato/a a ………………………….……………………………….………………… Prov……………. il

-

-

residente a ………………………………………………………………………………………….…………………………… Prov. ……………..….
in Via ……………………………………………………………….…………………….………………… n. ……....…… c.a.p. …..….……..………
Codice fiscale

----------------------------------------------------------

Documento di identificazione (da allegare in copia):

 C.I. n. ………………………………………………………..………  Patente n. ………………..………………….…………………………
Telefono …………………………………………………………………. Telefax …………………………………….………………………………..
Indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………………………………….…….…………………….
Indirizzo di P.E.C. ………………..………………………………………………………………………………………………….…………………….
In qualità di:

 Proprietario / avente titolo
 Legale rappresentante dell’azienda: ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede a …………………………………………………………………………………………….…………………………… Prov. …………..….
in Via ……………………………………………………………….…………………….…………………… n. ……....…… c.a.p. …..….…..………
Codice fiscale
Partita IVA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICA
che, relativamente al titolo edilizio su indicato, intende avvalersi di quanto disposto dall’art. 30, comma 3, della legge
n. 98/2013, relativamente alla proroga di due anni del termine:

 Inizio Lavori
 Fine Lavori

Scadenza originaria ………………………………….Nuova scadenza ……….……………………………….
Scadenza originaria ………………………………….Nuova scadenza ……….……………………………….
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
che, al momento della presentazione della presente comunicazione, i suddetti termini non sono già decorsi e il titolo
abilitativo non risulta in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

DICHIARA
altresì, di essere informato/a ed autorizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, la raccolta
ed il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
comunicazione viene resa, nei termini e per le finalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

DICHIARA
infine, di essere consapevole che la presente comunicazione ha validità di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ai
sensi del D.P.R. n. 445/00, in relazione ai dati ed ai fatti in essa riportati e che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o
fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
Firma
Data …………………………………….…………..

………………………………………………………………………………

