
Comune di Ozzano dell'Emilia
Provincia di Bologna

Protocollo

Comunicazione Proroga
L.R. 15/2013

Dati relativi all’interessato

La/Il sottoscritta/o
Cognome  o  denominazione

Nome

Codice Fiscale

Residenza anagrafica
Comune

Via e numero civico

CAP   Telefono: 

In qualità di  proprietario     altro diritto reale     altro  

DICHIARA

   di  essere  intestatario  del  Permesso  di  costruire  n.     rilasciato  il

   di essere intestatario della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n.   del

  di avere dato inizio ai lavori entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire/dalla data di

presentazione  della  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  (barrare  il  caso  da  escludere),  come  da

comunicazione inviata il , P.G.  ;   

   che i lavori rimanenti consistono in:

 che i lavori non sono stati iniziati/terminati (barrare il caso da escludere) per cause indipendenti dalla volontà 
del richiedente e più precisamente (dato obbligatorio):
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COMUNICA 

la proroga del termine        

 per l'inizio dei lavori (max 1 anno) relativi all'intervento oggetto di Permesso di costruire;

 per la fine dei lavori (max 3 anni) relativi all'intervento oggetto di Permesso di costruire/Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (barrare il caso da escludere);

per un periodo complessivo di: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ALLEGA:  Dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono
entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.

Data                                 Firma

Informativa sulla privacy
I dati riportati sulla presente domanda saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice
in materia di protezione dei  dati  personali);  gli  stessi  dati  devono essere resi  obbligatoriamente per consentire la
procedibilità  della  domanda.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  responsabile  del
______________________________ (indicazione a cura del Comune) presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. I
diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003.
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