COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Area Tecnica
42042 - Via Roma 35 - Tel 0522/751911
Pec: fabbrico@cert.provincia.re.it - C.F. - P.IVA 00440730356

Alla Pec: fabbrico@cert.provincia.re.it
Oggetto : COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO O FINE LAVORI
ai sensi degli artt. 16 e 19 della L. R. 15/2013.
Permesso di Costruire n. ………….. / SCIA ……………….
Il/ La sottoscritto/a ………………………………………………. codice fiscale/partita IVA …….
…………………………………… residente /con sede in ………………………………………...via
………………………………………… n. ……………………. CAP………
tel. …………./………………… e-mail …………………………………………
in qualità di: Proprietario / Comproprietario/i / avente titolo con delega della proprietà, sottoscritta
in data …./…../……. dal proprietario/i / Comproprietario/i : (1)
(1) nel caso di comproprietà far firmare la presente comunicazione indicando i nomi di tutti i proprietari.

Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere intestatario del seguente titolo edilizio rilasciato (spuntare il punto interessato):
--P.d.C. (Permesso di Costruire) N°…………… avente come oggetto : ……………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
rilasciato il ……………………….. con inizio lavori in data………………………….……………
con fine dei lavori prevista dal titolo edilizio in data ……………………..…………………………
--S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) N°…………… protocollo
…………………… avente come oggetto :…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
depositata il giorno …………………… con fine dei lavori prevista ………………………………
relativo all’area / all’immobile sito in:
via ……………………………………………… n. …… identificata al catasto terreni/fabbricati al
foglio …………mappale …………… sub…….

COMUNICA LA PROROGA
1) del termine di INIZIO LAVORI del titolo edilizio sopra indicato, che pertanto avverrà entro
il __________________
oppure:
2) del termine di FINE LAVORI del titolo edilizio sopra indicato, che pertanto avverrà entro il
__________________
per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data, ____________

Firma del/i proprietario/i avente/i titolo
________________________________

Asseverazione del progettista abilitato
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
quale progettista abilitato della SCIA/PDC n. _________ assevera che, a decorrere dalla data di
inizio lavori del titolo abilitativo suddetto , non sono entrate in vigore contrastanti previsioni
urbanistiche, e che, al momento della presentazione della presente comunicazione, i termini
originari non sono già decorsi.

Data, ____________

Timbro e Firma del tecnico abilitato
________________________________

Informativa per la tutela dei dati personali: I dati personali verranno raccolti e trattati, responsabilmente, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati“) e verranno utilizzati unicamente
per gli adempimenti di legge.

