COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
37030 Mezzane di Sotto – VR
P.zza Quattro Novembre, 6
Tel 045 8880100
Fax 045 8880084
e-mail: protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it
sito istituzionale: www.comune.mezzane.vr.it

OGGETTO:

COMUNICAZIONE DI PROROGA del termine di inizio o fine lavori ai sensi dell’art. 30
commi 3, 3-bis e 4 della L. 98/2013, legge di conversione del D.L. 69/2013 (Decreto
del Fare).

Il/la sottoscritto/a _________________________, nato/a a __________________________ (____) il
____/____/________ e residente in __________________________________________ (____) cap
__________ Via/V.lo/Piazza/______

________________________________ n. __________ C.F.

_____________________________________________ tel. __________________________ e-mail
__________________________________ PEC __________________________________, nella sua
qualità di ______________________________________________________________1
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 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. 445/2000,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(art. 47 DPR 445/2000)



di essere intestatario del seguente titolo abilitativo edilizio-urbanistico rilasciato o comunque
formatosi antecedentemente al 21 giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. 69/2013:

 Permesso di Costruire n. ____________ del ___/___/______ con inizio lavori in data
___/___/______ (Prat. Num. __________________)

 Denuncia di Inizio Attività prot. n. ____________ del ___/___/______ con inizio lavori in data
___/___/______ (Prat. Num. __________________)

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. ____________ del ___/___/______ con inizio
lavori in data ___/___/______ (Prat. Num. __________________)

1

Proprietario, legale rappresentante della ditta proprietaria, delegato dalla ditta proprietaria, …
1



che i termini di  inizio  fine lavori che si intendono prorogare non sono già decorsi;



che il titolo abilitativo non è in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati;

COMUNICA

che intende avvalersi della proroga di due anni ai sensi dell’art. 30 commi 3 e 4 della L. 98/2013



del termine di inizio lavori del titolo abilitativo sopra indicato, che pertanto avverrà entro il
___/___/______



del termine di fine lavori del titolo abilitativo sopra indicato, che pertanto avverrà entro il
___/___/______

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle
sottoscrizioni, copia del documento di identità del proprietario e/o dell’avente titolo. Al riguardo si richiamano le
sanzioni previste all’art. 76 del succitato D.P.R. in caso di dichiarazioni false e/o non più veritiere.

_____________________, lì ___/___/______

Firma del proprietario / avente titolo

_______________________________
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