
Pratica 
edilizia ________________________      Al Comune 

di 
________________________________

del ________________________ 

Protocollo ________________________ _______________________________ 

Indirizzo  _______________________________ 

 

PEC / Posta elettronica  

______________________________________ 

 

 

COMUNICAZIONE DI PROROGA DEI LAVORI 
(art. 10, comma 4, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 , convertito con modificazioni con Legge  11 settembre 2020, n. 120) 

 

DATI DEL TITOLARE  (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 

Cognome e Nome ___________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________ 

nato a ____________________ prov. _________ stato  ___________________ 

nato il ____________________     

residente in ____________________ prov. _______ stato ___________________ 

indirizzo ____________________   n. __________________ C.A.P.  _____________ 

PEC / posta elettronica ___________________________________  

Telefono fisso / cellulare ___________________________________  

 

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’          (eventuale) 
 

in qualità di ____________________________________________________________ 

della ditta / società ____________________________________________________________ 

codice fiscale  ____________________________________________________________ 

P. IVA ____________________________________________________________ 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________ prov. _______ n.   ___________________ 

con sede in __________________________ prov. _______ indirizzo __________________ 

PEC / posta elettronica _____________________________ C.A.P. __________________ 

Telefono fisso / cellulare _____________________________   

 



COMUNICA 

a) Tipologia di Proroga 

a.1  la proroga di UN  ANNO al termine iniziale dei lavori 

a.2  la proroga di TRE ANNI al termine finale dei lavori 

ai sensi e per gli effetti art. 10, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 

 
 
 

DICHIARAZIONI 

 
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità  

DICHIARA 

b) Titolarità dell’intervento 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto ________________________________ 
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.) 

dell’immobile interessato dall’intervento e di  

b.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 

b.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della 
dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori corredata da copia dei rispettivi 
documenti d’identità 

c) Titolo edilizio e data fine lavori 

 
che le opere sono state autorizzate con il seguente titolo/pratica edilizia: 

c.1  titolo unico (SUAP) n.         del  |   |   |  /  |   |   |  /  |   |   |   |   | 

c.2  permesso di costruire n.         del  |   |   |  /  |   |   |  /  |   |   |   |   | 

c.3  denuncia di inizio attività n.         del  |   |   |  /  |   |   |  /  |   |   |   |   | 

c.4  segnalazione di inizio attività n.         del  |   |   |  /  |   |   |  /  |   |   |   |   | 

per la realizzazione di:       

d) Localizzazione dell’intervento 

 
che l’immobile interessato dalla presente è: 

sito in _____________________________________ 

 scala       piano         C.A.P. ##CAP 

 
____________________________________________________ 

censito al catasto  

avente destinazione d’uso ___________________________ 

e) Rispetto della normativa sulla privacy 

 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
 



 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA 

 
Atti in 

possesso
del 

Comune 
e di altre 
amm.ni 

Atti allegati Denominazione allegato 
Quadro 

informativo 
di riferimento 

Casi in cui è previsto 
l’allegato 

  
Comunicazione di proroga di tre anni del termine 
di inizio o di fine lavori, ai sensi dell’art. 10, 
comma 4, del D.L. n. 76/2020 

 Sempre obbligatorio 

  Soggetti coinvolti  Sempre obbligatorio 

  Copia del documento di identità del/i titolare/i  Sempre obbligatorio 

  Relazione tecnica indicante lo stato dei lavori  
Nel caso di proroga ai 
termini di ultimazione lavori 

 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003) 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento:  i dati personali saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
le succitate dichiarazioni vengono rese. 

Modalità del trattamento: i dati personali raccolti saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso 
di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati 
come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Servizio / 
Sportello competente presso l’Amministrazione destinataria della presente pratica. 

Titolare del trattamento: il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso (limitatamente alla fase di compilazione e gestione telematica 
delle pratiche attraverso il portale “Unipass”) e l’ente competente destinatario della presente (per quanto attiene la gestione 
amministrativa del relativo procedimento). 

Con la sottoscrizione della presente si dichiara di aver letto le informative sul trattamento dei dati personali del Consorzio B.I.M. 
Piave di Treviso, redatte ai sensi della vigente normativa ed accessibili dal portale telematico “Unipass”, attraverso il quale è 
stato reso disponibile il presente modello ed a mezzo del quale verrà trasmesso il relativo adempimento amministrativo 
all'Amministrazione destinataria per competenza, tenuta a sua volta ad adempiere alle proprie attività di istruttoria e controllo, 
anche coinvolgendo (se del caso) altre Amministrazione nei dovuti termini ‘ex lege’.- 



・ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto la presente informativa sul trattamento dei dati personali, 

accettandone i relativi contenuti. 
 
 
 
Titolare: SUAP/SUE di ##P000 
 

Lì      , |   |   |  /  |   |   |  /  |   |   |   |   |     il/i dichiaranti 
 
                        _________________________ 
 


