Comune di Calizzano

Richiedente:

Provincia di Savona

Sportello Unico per l’ Edilizia

Al Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Calizzano
COMUNICAZIONE PROROGA DELL’ TERMINE DI FINE LAVORI
ai sensi dell’art. 30, comma 3, della Legge 9 agosto 2013 n°98, in vigore dal 21 agosto 2013

I SOTTOSCRITTI:
Cognome e Nome o ragione
Sociale dei richiedenti

Codice fiscale o
partita IVA
(obbligatorio)

Luogo e data di nascita

Comune di residenza o sede, via e numero civico

Ciascuno per i propri diritti in qualità di proprietari e aventi titolo sull’immobile sito in Calizzano :
Località

Via

Civico

Fg.

Mapp.

Titolare/i del titolo edilizio :

☐ Permesso di costruire n.

rilasciato il

☐ Dia n.

presentata il

☐ Scia n.

presentata il

☐ unico intestatario, ovvero ☐ cointestatario con altri soggetti
☐ in nome e per conto dei quali inoltra la presente segnalazione, avendo ricevuto delega degli stessi a rappresentarli presso
l’amministrazione comunale ai fini della presentazione della presente comunicazione;
ovvero
☐ che sottoscrivono in qualità di contitolari la presente comunicazione
ai sensi dell’art. 30 della L. 09/8/2013 n. 98 conversione con modificazioni del D.L. 21/6/2013 n. 69 recanti disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia, denominata “DECRETO DEL FARE” per le pratiche edilizie e/o i titoli abilitativi rilasciati o comunque
formatisi antecedentemente al 21/08/2013 , consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del sopraccitato D.P.R. 76, sotto la propria personale responsabilità
COMUNICA/COMUNICANO la proroga di DUE ANNI del termine
☐ di inizio dei lavori del permesso di costruire;
☐ di fine dei lavori del permesso di costruire/Dia/Scia.

DICHIARA/DICHIARANO
 Che il titolo edilizio si è formato antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.L. 21/06/2013 n.69 e che i termini
per la fine dei lavori non risultano decorsi prima della data di presentazione della presente comunicazione;
 Che il sopraccitato titolo abilitativo, per cui si comunica la presente proroga, non risulta ad oggi in contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti e/o addottati.
 che si intende avvalersi della proroga di due anni ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.L. 69/2013 convertito in L. 98 del
9.8.2013:
☐ 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
IN FEDE
____________________

Si allega alla presente la seguente documentazione:
- Fotocopia documento del proprietario/avente titolo;
- Altro

Calizzano , il

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente a tale scopo.

RISERVATO ALL’UFFICIO
Presa d’atto proroga in data ________________________________________________________________________________________
Calizzano , _________________________
Il tecnico comunale
______________________________________________
timbro e firma
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