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Allo Sportello Unico per l’Edilizia 

Comune di Furtei  

 

OGGETTO: Comunicazione di proroga del termine di inizio/fine lavori ai sensi dell’art. 30 commi 3 e 
4 della Legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 

Il/la sottoscritto/a: Cognome ______________________________ Nome ____________________________ 

nato/a a ___________________________________________________(______) il ____________________ 

residente in ___________________________(______) via ______________________________ n. _______ 

codice fiscale _________________________ tel. ___________________ cell. ________________________ 

e-mail _______________________________________ pec _______________________________________ 

in qualità di  legale rappresentante  amministratore condominio  altro ________________________ 

denominazione __________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________(______) via ______________________________ n. _________ 

Partita Iva  ______________________ tel./cell. __________________________ fax. __________________ 

e-mail _______________________________________ pec _______________________________________ 

titolare dei seguenti titoli abilitativi edilizi: 

principali varianti  

 P.d.C. n. ________ del ___________________      P.d.C. n. ________ del ____________________    

 P.d.C. n. ________ del ____________________    

 D.I.A. n. ________ del ___________________      D.I.A. n. ________ del ____________________    

 D.I.A. n. ________ del ____________________    

 S.C.I.A. n. ________ del __________________  S.C.I.A. n. ________ del __________________ 

 S.C.I.A. n. ________ del __________________ 

ai sensi dell’art. 30 comma 3 e 4 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 

COMUNICA 

 la proroga del termine di inizio lavori per le pratiche sopra richiamate di mesi _____________________; 

 la proroga del termine di fine lavori per le pratiche sopra richiamate di mesi ______________________; 

(si ricorda che i termini di proroga di efficacia dei titoli abilitativi edilizi sia per l'inizio lavori che per il termine di 

ultimazione degli stessi, non possono superare i 24 mesi). 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., sotto la propria personale 

responsabilità 

DICHIARA 
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1. che il titolo abilitativo edilizio principale si è formato in data antecedente l’entrata in vigore del 

Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 e che i termini per la fine dei lavori non risultano decorsi prima  

della data di presentazione della presente comunicazione; 

2. che i titoli abilitativi per cui si comunica la proroga sopra indicati, non risultino in contrasto, al 

momento della presentazione della presente comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o 

adottati.  

Li, ___________________ 

IL TITOLARE 

_____________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
 

 
Il sottoscritto/a dichiara di essere informato ai sensi del D. Lvo 196/2003 e ss.mm.ii, che i dati personali, 
anche sensibili, saranno trattati dai dipendenti del Comune in base al vigente Regolamento sui dati sensibili, 
anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione e che: 
il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune. 
 

Li,  ___________________ 

                                           FIRMA _______________________________ 
 


