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Servizio 
Pianificazione e 
Gestione del 
Territorio 

 

 

Timbro protocollo 
 

Al Responsabile del 

Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio 

COMUNICAZIONE PROROGA DI INIZIO/FINE DEI LAVORI 
 (Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03, i dati che seguono verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge). 

 

� PERMESSO PER COSTRUIRE � SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

 

PRATICA EDILIZIA N. _______________________ Rilasciata/efficace il ______________________________ 
 

Presentata il _________________ Prot. _______________  � VARIANTE P.E. 

      N. _____________ Rilasciata il ___________________ Prot. ______________ 

Presentata il _________________ Prot. _______________  � VARIANTE P.E. 

      N. _____________ Rilasciata il ___________________ Prot. ______________
 

Presentata il _________________ Prot. _______________  

� Elenco delle eventuali 

varianti presentate, 

approvate e rilasciate 

� VARIANTE P.E. 

N. _____________ Rilasciata il ___________________ Prot. ______________
 

 

Ubicazione Intervento in Via _______________________________________ n. ____________ 

Identificazione Catastale   

Foglio Particella/e Sub 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________, in Via ________________________________, n. ______,    

in qualità di titolare/contitolare della pratica edilizia di cui sopra, 

 

C O M U N I C A 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma 2 (SCIA) e dell’art. 19 comma 3 (PdC) della L.R. 15/2013, la proroga 
del termine di 
 

� Inizio dei Lavori 

� Fine dei lavori 

Fino al*_______________________
 

per un periodo complessivo di mesi*________________
 

per i seguenti motivi: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

* Si ricorda che il termine di inizio e fine lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, per un 
massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. 
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A tal fine, Il sottoscritto_______________________________________________________________, in qualità di 

TECNICO PROGETTISTA, iscritto all’Ordine/Collegio______________________________________della 

Provincia di_______________________________________, al n._________________, con studio professionale 

in_________________________________________, Via____________________________________________,  

consapevole delle sanzioni penali a cui può incorrere, nel caso di dichiarazioni non veritiere o che affermano fatti 

non conformi, assumendo la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli art.359 e 

481 del Codice Penale.  

A S S E V E R A 

Che a decorrere dalla data di inizio dei lavori, non sono entrate in vigore previsioni urbanistiche 

contrastanti con quanto contenuto nel progetto autorizzato. 

Maranello, lì _______________ 
 
 

 

Il titolare della Pratica Edlizia 

(firma) 

 

_________________________________ 
 

 

Il Tecnico Progettista 

(Timbro e firma) 

 

_________________________________ 
 

 
 
 
 

SI allega alla presente ricevuta di versamento dei Diritti di Segreteria previsti. 


