Comune

di

Marzabotto

Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Città metropolitana di Bologna

P.zza xx Settembre n. 1
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051/6780511
Fax 051/931350
www.comune.marzabotto.bo.it

Sportello Unico per l’Edilizia
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI PROROGA INIZIO O FINE LAVORI
(comma 2 art. 16 e comma 3 art. 19 L.R. 30 luglio 2013, n. 15)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
residente in _________________ Via/Piazza ________________________________ C..A.P. ___________
tel. _______________ Cellulare _____________ Fax ________________ C.F. ______________________
in qualità di titolare del:

□ Permesso di Costruire cod. UT. ___________________ rilasciato in data _______________________
□ Segnalazione Certificata di Inizio Attività cod. UT. ______________, efficace dal ___________________
sensi dell’art.19 L. 241/90 e dell’art.46 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e consapevole delle pene stabilite per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt.483, 495 e 496 del codice penale, sotto la mia personale
responsabilità, con la presente
comunico
che per effetto della presente il termine per:

□

l’inizio dei lavori è da ritenersi prorogato al ___________ (massimo un anno in più dalla data di

□

la fine dei lavori è da ritenersi prorogato al ___________ (massimo tre anni in più dalla data di

rilascio/efficacia del titolo abilitativo)
scadenza del titolo abilitativo).
IL COMMITTENTE
(Firma leggibile)
___________________________

Allegati obbligatori:

□✔
□✔

copia del documento di identità del firmatario;
dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non
sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.
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L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione/l'annullamento dei procedimenti
amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la
cancellazione dei dati;
6. titolare della banca dati è il Comune di Marzabotto; responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del
Settore Servizi Tecnici.

Pagina 2 di 2

urban@comune.marzabotto.bo.it

