
 

Al COMUNE DI LUCOLI 

Ufficio Sisma 

 

Oggetto:  RICHIESTA DI PROROGA n. ____ DEL TERMINE INIZIO O FINE LAVORI  

  Pratica edilizia Protocollo Normalizzato: _______________________ 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………................................ 

residente a ……………….…..…................................ in …………..…………………….…..……………… 

n…..… Provincia di ……………………………. codice fiscale ………………………………….. 

tel.………………………in qualità di titolare della pratica di ricostruzione di cui all’oggetto, e titolare di 

SCIA n° ___________ del _______ / Permesso di Costruire  n. ___________ del ___________  in accordo 

con l’impresa appaltatrice _____________________e con il Direttore dei lavori___________________ 

per le seguenti motivazioni che non dipendono dalla volontà del sottoscritto  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………… 

(specificare i motivi rammentando, che costituisce titolo esclusivamente la esistenza di fatti estranei alla volontà del richiedente: cause 
di forza maggiore ad es. eventi atmosferici, meteorologici o sismici, procedimenti fallimentari degli operatori coinvolti, ordinanze delle 
autorità preposte, ecc.)  
 

 
CHIEDE LA PROROGA DEL TERMINE DI 

                     inizio lavori con scadenza in data …………………..fino alla nuova data: ………… 

fine lavori con scadenza in data ………………….. fino alla nuova data: …………… 

 
(La richiesta di proroga dei termini deve essere presentata, dall’interessato entro il termine di 30gg dalla scadenza stabilita, con 
specificazione dei motivi che hanno sostanziato l’impossibilità di concludere o iniziare i lavori nei termini fissati e corredando la 
domanda con eventuale documentazione comprovante le motivazioni sopra esposte) 
 

E CONTESTUALMENTE DICHIARA: 

o di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n.° 196, i suddetti dati 

saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge; 

o di essere consapevole che la mancata comunicazione di interruzione o mancato rilascio dell’atto di 

proroga del entro il termine di 30 gg equivalgono ad assenso senza condizioni. 

 

A tal fine si allega alla Presente (OBBLIGATORIO): 

o copia documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 

o asseverazione del Direttore dei lavori 

o altro 

  

Data  ….…………………. 

Firma 

 

       



 

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA INCARICATO 

 

 

 Il sottoscritto………………………………………………………………………………. Iscritto 

all’ordine/collegio …………….…….…….….. di ………….…..…..…….. al n. ………… Quale progettista 

abilitato della SCIA/PDC/CILA n. ………………………………………………. Assevera che, a decorrere 

dalla data di rilascio/efficacia del titolo abilitativo suddetto, non sono entrate in vigore, né sono state adottate 

contrastanti previsioni urbanistiche. 

 

 

Data ……………………..  

 

 

 

 

Il DIRETTORE dei LAVORI  

(TIMBRO e FIRMA) 
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