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COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI FINE LAVORI  DEL PERMESSO DI 
COSTRUIRE O DELLA D.I.A./S.C.I.A. 

(art. 30, comma 3 del D.L. 69/13 convertito con mod ifiche in L. 98/13) 
  
Protocollo n. ______    del  __________  

Ricevuta dal SUAPE in data _________ 
(dalla quale decorrono i termini per l’efficacia) 

Pratica n. ______________ 

 
Al Dirigente della competente struttura comunale, p er il tramite dello Sportello Unico 
per  le Attività Produttive e per l’attività  Edili zia del Comune di SPOLETO  
 
Il/i sottoscritto/i 
 
Cognome  Nome  

Nato a  il  

Codice fiscale  

Residente in  Via/Loc.  

   

e-mail  Telefono   

 
Cognome  Nome  

Nato a  il  

Codice fiscale  

Residente in  Via/Loc.  

   

e-mail  Telefono   

 
in qualità di  [_] proprietario [_] titolare del seguente diritto reale sull’immobile __________________________________ 
 

[_] legale rappresentante della Società ________________________________________________________ 
Con sede in ______________________________ Via _________________________________ n. ____ 
Codice fiscale _______________________________ P.IVA ___________________________________ 

 
• Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre ale 
conseguenze amministrative legate all’istanza; 

• Consapevole altresì che qualora emerga la non viridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 
benefici ebentualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 
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DICHIARA ____ 
 

1. di essere intestatario del seguente titolo abilitativo: 

� permesso di costruire  n. ___________ rilasciato in data _______________; 

� D.I.A. prot. n. _____________ del ________________; 

� S.C.I.A. prot. n. _____________ del ________________; 

2. che il titolo abilitativo sopra indicato è stato rilasciato  o comunque formato  antecedentemente al 22 giugno 2013  quale 

data di entrata in vigore del sopra citato decreto - D.L. 21/06/2013, n. 69; 

3. che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e adottati; 

4. di essere in possesso dell’autorizzazione paesaggistica n. ___________ rilasciata in data _______________ e valida fino 

al _______________; 

indicare le opere che rimangono da completare/reali zzare 

 

 

 

 

 

 

 

Dati relativi all’immobile oggetto di intervento 
 
[_] unità immobiliare ____________________________________________ (Specificare se: intero fabbricato e/o parte di fabbricato),  
 
ubicata ______________________________________________________________________________________________ 
 
[_] Terreno ubicato in: __________________________________________________________________________________ 
 
Censiti ai vigenti: 
 
Nuovo Catasto Terreni 
 
Foglio Particella 
     
 
Nuovo Catasto Edilizio Urbano 
 
Foglio Particella Sub 
   

 
C O M U N I C A ____ 

 
 
� LA PROROGA DEL TERMINE DI FINE LAVORI, GIA’ INIZIAT I IN DATA ______________,  FINO AL _____________ 

DEL P.d.C., D.I.A o S.C.I.A. n. __________ del ____ ___________; 

 
 

AUTORIZZAZIONE Al SENSI DAL D.Lgs 196/2003 AL TRATT AMENTO DEI DATI 
Autorizzo il trattamento dei dati forniti per l'istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda anche, più specificamente, 
l'attività svolta dagli Enti terzi competenti nel rilascio di permessi di costruire/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. 
 
 
Spoleto, __________________________   Firma del Proprietario/Avente titolo …………………………………………….. 
 

Si allega fotocopia del documento d'identità ai sen si dell'art 38 del D.P.R. 445/2000  


