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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI CAMPODENNO

...................................................................................................

UFFICIO TECNICO

38010 – Via delle Loze n. 1
tel. 0461/655547

e-mail: tecnico@comune.campodenno.tn.it
pec: comune@pec.comunecampodenno.it

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

     DOMANDA DI PROROGA DEL 
   TERMINE DI INIZIO FINE LAVORI 
   DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
  (art. 83 comma 5 l.p. 04/08/2015 n. 15 art. 15 comma 2 dpr 06/06/2001, n. 380)

CONCESSIONE EDILIZIA/PERMESSO DI COSTRUIRE n.                                    dd. ___________________        

  PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (OVE SUSSISTANO MOTIVI INDIPENDENTI ALLA VOLONTÀ DEL CONCESSIONARIO CHE   
HANNO IMPEDITO L’INIZIO E/O L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEI TERMINI)

Ai sensi del comma 5 dell' art. 83 L.P. 04/08/2015, n. 15  e del comma 2 dell’ art. 15 del D.P.R. 06/06/2001 , n.

380 come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002;

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

cognome e nome

nato/a prov. stato

codice fiscale / p.iva

residente in Via                                                     n.

titolare della concessione edilizia/permesso di costruire di cui all'oggetto, consistente nell'esecuzione delle seguenti

opere:

_____________________________________________________________________________________________________________________________ da eseguirsi in via/località

…………………….......................................………………………………………………… n. …............. identificato dalla p.f./p.ed.  n. .......................................…., sub. …........., C.C.

…...............................................................................,  non  avendo  iniziato/ultimato  i  lavori  nei  termini  previsti  dalla  Concessione

Edilizia/Permesso di costruire in argomento ovvero entro il ….................................................... per le seguenti motivazioni:

□ mancata  o  ritardata  erogazione  di  mutui  o  finanziamenti  necessari  per  l’esecuzione  dell’opera,  purché
tempestivamente richiesti;

□ indisponibilità, anche parziale, dell’immobile per mancato rilascio dell’immobile da parte del locatario, purché sia
dimostrato l’avvio tempestivo di procedura di sfratto;

□ fallimento della ditta esecutrice dei lavori con la quale sia stato stipulato regolare contratto;

1

mailto:tecnico@comune.campodenno.tn.it
mailto:comune@pec.comunecampodenno.it


Domanda proroga termine inzio fine lavori

□ decesso del concessionario o del titolare della ditta esecutrice dei lavori;

□ sospensione dei lavori per scavi e ricerche archeologiche disposte dall’autorità competente;

□ verificarsi di calamità naturali che abbiano impedito l’attività di cantiere e/o arrecato gravi danni alle attrezzature;

□ mancata o ritardata approvazione di variante sostanziale;

□ altro ____________________________________________________________________________________________________________________________________________..; 

CHIEDE LA PROROGA

della Concessione edilizia/Permesso di Costruire n. …………...............……….. del …………....................................…………………….;

Si dichiara inoltre secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

 Di  possedere/non possedere tutti  i  requisiti  soggettivi  e  oggettivi richiesti  alla  data di  presentazione della
domanda della Concessione Edilizia/ Permesso di Costruire iniziale;

 Che non sono state apportate modifiche al progetto;

 A specifica di quanto sopra si allega relazione sullo stato dei lavori eseguiti ed ancora da eseguire a firma del
Direttore degli stessi.

Luogo e data

IL RICHIEDENTE

(firma)

Egregio signore/Gentile signora, La informiamo che firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su
base cartacea, dei dati riportati sullo stesso ai fini istruttori per il rilascio del titolo edilizio ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.

Si attesta che la presente domanda, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è stata:

 sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto;

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante.

Il dipendente addetto                                                                     

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 24.05.2016
e pienamente dal 25.05.2018)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di
verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai
sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: Comune di Campodenno
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