
Al Comune di   _________________________________________________ 

 SUAP  

 SUE 

Indirizzo  ___________________________________________ 

PEC / Posta elettronica  _______________________________ 

  

Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

RICHIESTA DI PROROGA DI 
INIZIO O FINE LAVORI 

(ai sensi dell’articolo 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001) 
 

DATI DEL TITOLARE          (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 

Cognome _____________________________________________ Nome _____________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di (1)   _______________________________ della ditta / società (1) __________________________________________ 

con codice fiscale (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

partita IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _______________________________________ prov. |__|__| stato  ____________ nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ____________________________________________________ prov. |__|__|  stato __________________________ 

indirizzo ____________________________________________________      n.  _________  C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC _________________________________________ posta elettronica _____________________________________________ 
 
Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 
 

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 
 

DICHIARAZIONI 
 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 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’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
a) Titolarità dell’intervento 

di avere titolo alla presentazione di questa comunicazione in quanto  _____________________________________________ 
               (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.) 
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

a.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
 
a.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso 

dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 
 
 
 
 
 

SUEDI
Timbro

SUEDI
Timbro



 

b) Regolarità e titoli edilizi 

 
di essere intestatari/o del seguente titolo edilizio: 

 
b.1  Permesso di Costruire n.   __________ rilasciato in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
b.2  Denuncia di Inizio Attività n.   __________ efficace in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
b.3  Segnalazione Certificata di Inizio Attività n.   __________ efficace in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
e che: 
 

b.4  i termini di    inizio    fine   lavori che si intendono prorogare non sono già decorsi 

 
 
c) Rispetto della normativa sulla privacy 

 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
 

CHIEDE 
 
d) Presentazione della richiesta di proroga di inizio/fine lavori 

 
che per il titolo edilizio indicato venga concessa proroga 
 

d.1   alla data termine dell’inizio dei lavori, originariamente prevista il |__|__|__|__|__|__|__|__|, alla nuova data 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

d.2   alla data termine della fine lavori, originariamente prevista il |__|__|__|__|__|__|__|__|, alla nuova data 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 
a causa 
 

d.3  di fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del titolo edilizio 

d.4  della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-
esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori 

d.5  di opera pubblica il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari 

come meglio di seguito descritto: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
e) Localizzazione dell’intervento 

che l’intervento interessa l’immobile sito in  (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n.   _______ 

Comune ___________________________________________________  Coordinate geografiche __________________________ 

scala  ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| censito al catasto      fabbricati    terreni  

foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______ 

avente destinazione d’uso  _________________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 

 

 Data e luogo Il/I dichiarante/i 

 

 ____________________________ ____________________________ 



 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA 

 

Atti in 
possesso 

del Comune 
e di altre 
amm.ni 

(*) 

Atti allegati  
(*) 

Denominazione allegato 
Quadro 

informativo di 
riferimento 

Casi in cui è previsto l’allegato 

  Soggetti coinvolti - Sempre obbligatorio 

  Copia del documento di identità del/i titolare/i - Sempre obbligatorio 

  
Altro ______________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
- (l’opzione è ripetibile in base al 

numero di documenti presenti) 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione 
viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 
del d.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 
n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 

 

Titolare: SUAP/SUE di ____________________ 

 


