Al Comune di Blufi
Area Tecnica
P.zza Municipio 1 – 90020 BLUFI

MARCA DA BOLLO

Email : ufficiotecnico@comune.blufi.pa.it
PEC : uff.tecnico@pec.comune.blufi.pa.it

DOMANDA DI PROROGA PERMESSO DI COSTRUIRE
ai sensi dell’art. 15, del D.P.R. 380/01 come modificato dal D.lgs 301/02
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia)

Proroga di inizio lavori

Proroga di fine lavori

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE FISICA
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR 445/00 – allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante)

Il/La sottoscritto/a 1
Nato/a a

il

Codice fiscale/partita Iva
Residente/con sede in
Via

c.a.p.

Tel.

Fax

in qualità di:

E-mail

P.E.C.

proprietario/a
altro diritto reale o personale (specificare): _________________________________________

DELL’IMMOBILE SITO IN :
Via/Piazza
N.C.E.U.

N.

Foglio

Mappale

piano

Subalterno

INTESTATARIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA/PERMESSO DI COSTRUIRE

Prot. Gen. N°

Rilasciato il :

Con inizio lavori del :

PRATICA EDILIZIA N°

e scadenza termine fine lavori del :

Per la esecuzione delle seguenti opere:

consapevole delle

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o
uso di atti falsi , ai sensi dell’ art. 76 del DPR 445/00;

- accertato che le motivazioni per le quali non risulta possibile
iniziare
terminare i lavori entro i termini stabiliti
nell’Atto Abilitativo” sopra indicato, rientrano tra quelle contemplate dall’art. 15, del D.P.R. 380/01 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia) come modificato dal D.lgs 301/02.

PRESENTA
a norma della vigente legislazione in materia urbanistica ed edilizia, DOMANDA DI PROROGA del
termine di
inizio
fine lavori del Permesso di Costruire su indicato, per cui il nuovo termine entro il quale
(indicare la data),
l’opera dovrà risultare abitabile/agibile, verrà a scadere il giorno :
per i seguenti motivi:

DICHIARA INOLTRE
di non avere ottenuto precedenti proroghe termini per l’inizio / ultimazione dei lavori;
che alla data odierna i lavori già eseguiti consistono in:
(descrivere lo stato dell’opera)

altro :

Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Blufi ad utilizzare, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in
materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le comunicazioni tra Comune medesimo, richiedente e progettista.

Data ________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
(In caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti)

_______________________________________________

Responsabile Area tecnica
Esito
POSITIVO

NEGATIVO

