Protocollo

CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
---------------------------------

SERVIZIO GESTIONE ASSETTO DEL TERRITORIO
AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Piazza Matteotti n. 6 28838 Stresa (VB)
e.mail bojeri@comune.stresa.vb.it

Spett.le
SPORTELLO UNICO EDILIZIA

COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO-FINE LAVORI DEL
PERMESSO DI COSTRUIRE/SCIA/DIA (ART. 30 COMMI 3 E 4 L. 98/2013)
(ai sensi dell’ art. 23 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380 e s.m. e i.)
DATI ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE

Il/ La sottoscritto/a

________________________________________________________________

codice fiscale

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato/a a ________________________________
residente in: Comune

_________________________

indirizzo ________________________________
@mail
EVENTUALE
DOMICILIO

Prov.

____

Prov.

____

n. _______

il

_|_|/_|_|/_|_|_|_|
C.A.P. __________

tel. ____/_________
fax ____/_________

________________________________

eventuale domicilio per invio comunicazioni: presso _____________________________________
Comune ________________________________
Indirizzo ________________________________
@mail

Prov.

____

n. _______

C.A.P. _____
tel. ____/_________
fax ____/_________

________________________________

DICHIARA
in applicazione degli artt. 46 e 47 del dPR 28/12/2000 n° 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di
falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del dPR 28/12/2000 n. 445:
QUALIFICAZIONE
DEL SOGGETTO

In proprio

(oppure)
In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica:
In qualità di amministratore di:
Cognome/nome o Ragione sociale _____________________________________________
codice fiscale
nato/a a

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_________________________

Prov. ____ il _|_|/_|_|/_|_|_|_|

residente/sede in _________________________ via ____________________

Modello: 18/02/2014

n. _____

1

TITOLARE
del permesso di costruire:
numero ____________ in data __/__/____
del permesso di costruire in sanatoria – art. 36 d.P.R. 380/01:
numero ____________ in data __/__/____
della denuncia di inizio attività/segnalazione certificata inizio attività:
presentata con
EVENTUALI
VARIANTI ALLA
PRATICA
ORIGINARIA

Prot. ____________ in data __/__/____

della variante, presentata in corso d’opera: Prot. ____________ in data __/__/____
Prot. ____________ in data __/__/____
Prot. ____________ in data __/__/____
della voltura Prot. ____________ in data

OPERE REALIZZATE

__/__/____

Relativo ad opere di:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

UBICAZIONE

riferite all'immobile sito in Stresa:
Indirizzo ______________________________ n. _____ bis

DATI CATASTALI

censito al catasto:
foglio n. _____

N.C. TERRENI

_____ scala ___ piano __ int. __

N.C. EDILIZIO URBANO

mapp. ____________ sub. ____

mapp. ________ sub. ____

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria responsabilità;
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
- che il titolo abilitativo o formatosi citato in premessa è antecedente all’entrata in vigore della L.98/2013 ovvero
antecedente al 21/08/2013
- che i termini di validità del titolo citato in premessa non sono ancora decorsi;
- che il titolo abilitativo formatosi non risulta in contrasto ad oggi con i nuovi strumenti urbanistici approvati o
adottati.

E COMUNICA
ai sensi dell’art. 30 comma 3 della Legge 98/2013

la proroga di anni 2 (due) per il titolo abilitativo indicato, dei termini di
INIZIO LAVORI che dovrà avvenire entro il ../../….;
FINE LAVORI che dovrà avvenire entro il ../../….;

Stresa, _____________
IL RICHIEDENTE

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del 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 Stresa; responsabili del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore interessato.
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