Modello di proroga dicembre 2015

ALLO SPORTELLO UNICO INTEGRATO
DEL COMUNE DI ANCONA
Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona
email: edilizia.comune.ancona@emarche.it

marca da bollo
16,00 €

RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITA' DEL
PERMESSO DI COSTRUIRE
(art. 15 del D.P.R. 380 del 2001)1
Compilare tut i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di riconoscimento
Il/La sotoscrito/a

nato/a a

codice fscale
c.a.p.

residente
tel.

in qualità di :

il
in

fax

e-mail:

legale rappresentante

titolare

della seguente dita:

altro

ragione sociale

partita IVA

sede in

indirizzo

tel.

fax.:

c.a.p.

p.e.c.

- di essere

- che la società è

avente titolo ai sensi dellaart.19 del Regolamento Edilizio Comunale in quanto:
(specificare)

In qualità di tttlare del
Permesso di Costruire ____ del _____ prot.n. rilasciato in data _________________
Relativo all'immobile sito in:
Via

N.

Int.

Censito allaAgenzia del Territorio:
Foglio / Mappale / Subalterno:

fg.

/ part.

/ sub.

Dichiara
⃝ che le opere del suddeto permesso non sono ancora iniziate;
⃝ che le opere del suddeto permesso sono iniziate in data ___ / ___ / _____ con prot.n.___________;
⃝ che il termine per l'ultimazione dei lavori viene a scadere in data ___ / ___ / _____;

Ctnsideratt
Che NON sarà possibile ULTIMARE / INIZIARE le opere in questione entro il termine di scadenza così come previsto
dallaart. 15 comma 2 del D.P.R. 380/01 per la seguente motivazione:

1

•

per fat sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire;

•

in considerazione della mole dellaopera da realizzare e/o le particolari carateristiche tecnico/costrutve o di
difcoltà tecnico esecutive emerse successivamente all'inizio lavori;

•

tratasi di opera pubblica con fnanziamento previsto in più esercizi fnanziari

Comma 2: “Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente
alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del
titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnicoesecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.”
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Specifcare detagliatamente quale delle sopra descrite condizioni hanno impedito la fne lavori ai sensi dell'art.15
comma 2 (nota 1)del D.P.R.380/2001:

Si allega inoltre obbligatoriamente:
1) relazione esplicativa delle opere realizzate e dei lavori da completare;
2) documentazione fotografca esplicativa dello stato di consistenza;
3) Copia della “Atestazione” di avvenuto pagamento dei dirit di segreteria (€ 55 00)
4) eventuale procura speciale per l'invio telematico
5) altro________________________________________________________________________
Ancona lì
Il procuratore* / richiedente
____________________________

*

Firmato digitalmente;

Proroga art. 15 DPR 380 del 2001

p. 2 / 2

06/10/2017

