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COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena


Timbro protocollo


Marca da Bollo
(solo per richiesta di voltura di Permesso di Costruire)



PdC 3
Al Responsabile dello
Sportello Unico per l’edilizia e le attività produttive
RICHIESTA DI PROROGA INIZIO LAVORI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati che seguono verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di legge

 Permesso di Costruire
Pratica edilizia n.      
Prot.      
del      
Rilasciato il Si ricorda che dalla data del rilascio decorrono tre anni per il completamento delle opere in progetto      
Prot.      
Scadenza comunicazione inizio lavori in data      


IMMOBILE ubicato in via      
n.      
Identificazione Catastale
Foglio       
Particella/e       
Sub       


Il sottoscritto Indicare nome e cognome. Per le società o enti occorre riportare l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché l'indicazione del legale rappresentante      
residente a Per le società o enti indicare la sede legale      
in via      
n°      
a norma dell’art. 4 L. 10/1977, comma 3 art. 14 L.R. 31/2002
CHIEDE
Il rilascio del provvedimento di proroga del termine di inizio dei lavori autorizzati con atto sopra indicato
fino al      
per un periodo complessivo di mesi      
per i seguenti motivi: Ai sensi dell’art. 4 della Legge 10/77 il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l’opera deve essere agibile/abitabile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Il comma 3 art. 10 L.R. 31/2002 e il comma 3 art. 14 L.R. 31/2002 precisa che la proroga può essere concessa una sola volta, per fatti estranei alla volontà dell'interessato
     
Formigine, lì La domanda di proroga deve essere presentata almeno trenta giorni prima del termine di validità dell’atto da prorogare







INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii

1.	I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
2.	Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
3.	Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso. 
4.	I dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
5.	Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy      


IL TITOLARE DEL PDC






________________________________________
(Timbro e Firma leggibile)


