
Al Responsabile dell’Area Tecnica 
COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 
Via Conte Carroccio 30 
10050 Villar Focchiardo 

       
 
 

Oggetto : COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO O FI NE LAVORI 
 ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 
 Permesso di Costruire  n. ………….. / SCIA ………………. 

  
Il/ La sottoscritto/a ………………………………………………… codice fiscale/partita IVA ……. 
…………………………………… residente /con sede in ………………………………………...via 
………………………………………… n. ……………………. CAP……… tel. ……./……………  
con domicilio in …………………… presso ………………………… via …………………..……… 
n. ……………………. CAP……… tel. ……./……………   
e-mail …………………………………………  pec ……………………………………………...   
in qualità di: Proprietario / Comproprietario/i  /  avente titolo con delega della proprietà, sottoscritta  
in data …./…../……. dal proprietario/i / Comproprietario/i  : (1) 
 nome e cognome ………………………………………………………….. 
 residente in ………………………………. via ………………………………………………………  
 
(1) nel caso di comproprietà indicare i nomi completi di tutti i proprietari ed allegare delega di coloro che non sono firmatari  
   
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 
(art. 47 DPR 445 del 28.12.2000) 

  
di essere intestatario del seguente titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi antecedentemente 
al 21 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto legge 69/2013 :  
 
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:  
 
frazione ………………………………………… via ……………………………………………… 
n. …… identificata al catasto terreni/fabbricati  al foglio …………mappale …………… sub……. 
 



COMUNICA 
  
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 
________________  
  
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità che, al momento della presentazione della 
presente comunicazione, i termini originari non sono già decorsi e il titolo abilitativo non 
risulta in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. 
 
 
Si allega alla presente la seguente documentazione:  
- Fotocopia documento del proprietario/avente titolo;  
- Altro  
  
  
  
…………., il ……………………………  
  
  
  
       Firma del proprietario/avente titolo  
  
  
  
  
  
  
 
  


