Protocollo

Domanda n°

Scheda n.8/PdC
Mod E 0 114
aggiornamento marzo 2015

AL COMUNE DI MACERATA
Servizio Servizi Tecnici
Sportello Unico per l’Edilizia

Bollo

Posizione

OGGETTO:Richiesta di PROROGA del termine di validità del Permesso di
costruire/Denuncia
Attività
Il/i sottoscritto/i

inizio

attività/Segnalazione

Certificata

Inizio

______________________________________________________________
______________________________________________________________

PREMESSO
che il Comune di Macerata ha rilasciato/è stata presentata:



Permesso di costruire n° _______ del ___________



Denuncia inizio attività n° _______ del ___________



Segnalazione di inizio attività n° _______ del ___________

intestata o volturata alla Ditta: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
per l’esecuzione delle seguenti opere:________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
del fabbricato sito in via/c.da___________________________________________________________,
distinto catastalmente al Foglio n.______ Part. n._____ Sub.n. ____________;

Che le opere di cui all’atto suddetto sono state iniziate in data ____________ come da
comunicazione della D.L. in data __________ prot. n. ______________;
Che il termine per l'ultimazione dei lavori, viene a scadere il giorno _____________;

CONSIDERATO
Che NON sarà possibile ultimare le opere in questione entro il termine di scadenza per il seguente
motivo (vedere avvertenze nella pagina successiva):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Che quanto sopra dichiarato può essere rilevato dalla sotto elencata documentazione che si
allega:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
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CHIEDE
Che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui alla presente venga prorogato di n. ____ giorni
per cui il nuovo termine entro il quale l'opera dovrà essere ultimata, verrà a scadere il giorno
________________.
Allega la seguente documentazione:
 Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/i richiedente/i firmata in calce
 Attestazione del versamento in originale dei diritti di segreteria come da prospetto diritti
segreteria da versare presso la Tesoreria Comunale, Banca delle Marche (IBAN
IT56B0605513401000000018038), oppure agli sportelli postali sul c.c. n.14442628 o IBAN
IT87B0760113400000014442628 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Macerata.
Nella causale del versamento specificare: “diritti di segreteria proroga”
Macerata lì _______________
IL/I RICHIEDENTE/I
__________________________
__________________________
__________________________
Note:
- La richiesta va presentata improrogabilmente prima della scadenza del termine di inizio o ultimazione dei lavori del Titolo Abilitativo.
- Nei casi di interventi ricadenti all’interno
Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) : I dati
personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente a tale scopo.

AVVERTENZE
Ai sensi dell’art. 15 - comma 2 - del D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii. e dell'art. 36 - comma 6 - del R.E.C. la
proroga può essere concessa solo in considerazione:
a) di fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso;
b) della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di
difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio lavori;
c) di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari;
d) ai sensi del comma 2 bis del medesimo D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. che recita: “La proroga dei
termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano
essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi
infondate”.
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