RICHIESTA PROROGA TERMINE TITOLO EDILIZIO

Al Direttore Direzione urbanistica
Piazza San Martino n.2 - Firenze
direzione.urbanistica@pec.comune.fi.

Il/La sottoscritto/a
Nome………………………………………………Cognome ………………………………………………………………..
Data di nascita………………………………….. Luogo di nascita ………………………………………….. Prov………
C.F.………………………………………………………………………………………………………………………………
Cittadinanza italiana ovvero…………………………………………………………………………………………………..
Residenza comune di …………………………………………….. CAP …………………………………… (Prov. ……)
Indirizzo……………………………………………………………………………… n.c. ……………………………………
domicilio elettronico PEC …………………………………………………………………………………………………….
tel………………………………………………………………..cell.…………………………………………………………..
- in proprio, a titolo di (barrare la casella che interessa)
… proprietario

… affittuario

…conduttore

… comproprietario

…altro

… unitamente alle persone generalizzate nell’allegato A), dalle stesse sottoscritto,

- in qualità di …………………………………………………………. della società/condominio …………………………
partita IVA/C.F. C.F. …………………………………………………………………………………………..
con sede legale indirizzo ………………………………………………………………………… n.c. …………………….
comune di …………………. CAP ………………………… (Prov. ……………………………..)
dell’immobile posto in via/piazza………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
(barrare la casella che interessa)
… La proroga di giorni…………………….. del Permesso di costruire n………………….. del………………………….
(rif. Progetto n…………….. del…………..) con termine scadenza del…………………………………………………….
per i seguenti lavori………….. …………………………………………………………………………………………………
da eseguirsi sull’immobile posto in ……………………………………………………………………………………………
… La proroga di giorni ……………………………della SCIA n………………………… del………………….
per i seguenti lavori…………………………………………………………………………………………………
da eseguirsi sull’immobile posto in
DICHIARA1

1) Che i dati sopra riportati sono veritieri;

1
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R., sotto la propria personale responsabilità

2) che i lavori (solo per il permesso di costruire)
… sono iniziati il……………………………… ;
… non sono iniziati;
3) che la scadenza del termine dell’efficacia del titolo abilitativo è:
il …………………………………… (tre anni dal deposito della SCIA)
il …………………………….. (tre anni dal deposito inizio lavori per il Permesso di Costruire)
il ………………………………………..(un anno dal rilascio del Permesso di Costruire se non sono stati ancora iniziati i
lavori)
4) che i dati relativi al Permesso di costruire e SCIA
…
…

Non sono variati
Sono variati nel seguente modo………………………………………………………………………………………….

5) che i lavori da ultimarsi consistono in …………………………………………………………………………………………
6) che la proroga si richiede a seguito del verificarsi del seguente fatto estraneo alla volontà del titolare rientrante fra
quelli previsti dall’art.9 del R.E. vigente e consistenti in……………………………………………………………………..
come risulta dalla documentazione allegata;
7) che ogni comunicazione o atto inerente la procedura in oggetto, sarà inoltrato, da parte dell’Amministrazione
Comunale di Firenze al recapito telematico personale fornito e, in assenza di propria casella PEC, all’indirizzo PEC del
tecnico
incaricato:
nome…………………………………………………..cognome………………………………………………………………………
P.IVA/C.F. ………………………………………………………………………
iscritto all'’albo/ordine/collegio …………………………………………….. della Provincia di …………………………..
con il n …………………………….. e studio professionale in………………………………………
via/piazza……………………………………................................................................................................... n………
indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………………………………….
al quale fornisco la presente ulteriore delega eleggendo presso il recapito telematico dello stesso il proprio domicilio
telematico e esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e onere di ricerca di ulteriori recapiti
postali, telematici o di altro genere;
8) di essere informato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196:
-di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;
-che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, quale Responsabile, in modo cartaceo e telematico, per
le sole finalità istituzionali inerenti questo specifico procedimento;
-che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che dovranno intervenire
nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici;
di poter conoscere, ai sensi dell'art. 7, l'esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare od integrare
qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge
Allega:
-originale dell’attestazione di avvenuto versamento della somma di Euro……………………………….. (pari al 50% delle
somme previste per l’atto originario) a titolo di diritti di segreteria (delibera di Giunta 2016/G/363);
-copia della documentazione atti di cui al punto 6 del presente modello;
-idonea documentazione tecnica (unica copia) con descrizione delle opere ancora da eseguire (non necessita per
proroga inizio lavori);
-fotocopia documento di identità non scaduto.
Data………………………………………….

Firma
……………….…………………………………………………………………………….

