COMUNE DI CESENATICO
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Riservato al protocollo

COMUNICAZIONE PROROGA DI INIZIO O FINE LAVORI
ai sensi degli artt. 16 comma 2 e art.19 comma 3 della L.R. 15/2013

PROROGA INIZIO LAVORI

S.C.I.A.

P.d.C.

n° ………..… del …………………..….

PROROGA FINE LAVORI

S.C.I.A.

P.d.C.

n° ………..… del ………………..…….

Il sottoscritto____________________________________C.F. _______________________
residente a___________________________Via______________________n.____________
In proprio
In qualità di legale rappresentante della _____________________________________________________
P.IVA/C.F.__________________________avente sede legale a_______________________
in Via___________________________n._________

CO MUNI CA
che la data di inizio lavori (con scadenza in data …………………………) è prorogata alla data
……….………..….….……….
che la data di fine lavori (con scadenza in data ….………………………) è prorogata alla data
……….………........….……….

Timbro/Firma del/i proprietario/i e avente titolo
..............................................................

DI CHI ARAZI O NE DE L TE CNI CO P RO G E TTI S TA
Il sottoscritto ..................................................................................................... nato a ………………….………………
il …………………… C.F. …......................................................... con studio a ..…......................................................
in Via .................................................................................n…………. tel. ………………………………………..........
e-mail ……………………………………………………. iscritto all’Ordine/Albo de/degli …...….....................................
della Provincia di ..…........................................................ al n°................
Considerata la necessità rappresentata dal titolare della pratica di:
S.C.I.A. n. ………………….. del …………………………
Permesso di Costruire n. ………..… del …………………..….
di prorogare il termine:
di inizio dei lavori
di fine dei lavori

AS S E V E RA
Che a decorrere dalla data di rilascio del Permesso di Costruire o dalla data di efficacia della SCIA
precedentemente comunicata (specificare data ………………………….) non sono entrate in vigore contrastanti
previsioni urbanistiche.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara e di essere previamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.196 del
2003, che i dati personali forniti saranno trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale i dati sono resi, e che potranno essere
comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo
riguardano. Dichiara, altresì, di essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del summenzionato decreto legislativo.

………………………………………….., ……………………………………….

Il Progettista
……………………………………………..
timbro e firma
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