AGGIORNATO AL 19/05/2020

COMUNE DI MODENA

Al Dirigente Responsabile del
Settore Ambiente, edilizia privata e
attività produttive

COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI FINE LAVORI
Proroga dei termini di validità dei titoli abilitativi (D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni in L. 24 Aprile 2020 n.
27 – Circolare Regione E.R. Del 18/03/2020).
L'art. 103 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, come modificato dalla legge di conversione, ha disposto la proroga della validità dei
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/01/2020
e il 31/07/2020, fino a 90 giorni successivi alla fine dello stato di emergenza, che ad oggi è fissato per il 31/07/2020, salvo
ulteriori termini che saranno eventualmente fissati da altre norme.
Se ricorre questa condizione, non è necessario richiedere la proroga; il termine è prorogato per legge.
N.B. Non è possibile comunicare la proroga fine lavori per le CILA, che fruisce comunque della proroga di legge suddetta. 1

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)
Nato/a a

il

Residente a

C.A.P.

In via

n.
IN PROPRIO
Oppure
IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE LEGALE della seguente PERSONA GIURIDICA

con sede a
in via

n.

Titolare:
- del Permesso di Costruire n°
- della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n°

COMUNICO
La proroga di

(indicare il periodo, max 3 anni)

del termine di fine lavori (art. 16, comma 2 e art. 19, comma

3, L.R. 15/2013)
Alla presente comunicazione ALLEGO:

 copia dei documenti di identità dei firmatari in corso di validità
 ricevuta di avvenuto pagamento di € 100,00 per diritti di segreteria, effettuato in uno dei seguenti modi:
- sul conto corrente postale n. 326413 intestato a “Comune di Modena – diritti di segreteria – Servizio Tesoreria”;
- tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 3394308 – UNICREDIT BANCA SPA (abi 2008, cab 12930, cin K,
iban IT02K0200812930000003394308), intestato a “Comune di Modena – diritti di segreteria”, causale “pagamento diritti di
segreteria – comunicazione proroga fine lavori”.

Il Titolare

1 in quanto il comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 15/2013 prevede espressamente che per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 7 della medesima L.R. la
data di fine lavori non può essere superiore ai tre anni dalla data del loro inizio. Qualora i lavori non siano stati ultimati nei termini, dovrà essere
presentato un nuovo progetto edilizio per la parte dei lavori da ultimare.

AGGIORNATO AL 19/05/2020

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA ABILITATO

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)
quale progettista abilitato del titolo abilitativo

Assevera che, a decorrere dalla data di inizio lavori del titolo abilitativo suddetto, non sono entrate in vigore
contrastanti previsioni urbanistiche.

DICHIARA
Per quanto attiene le strutture:

i lavori necessari per il completamento dell’opera non sono strutturali;
i lavori sulle parti strutturali sono stati ultimati in data
comunicazione pg

del

la proroga comunicata non eccede i termini di validità della pratica sismica;
allego la comunicazione di proroga della pratica sismica.

Per quanto attiene l'autorizzazione paesaggistica:
i lavori necessari per il completamento dell’opera non richiedono autorizzazione paesaggistica;
la proroga comunicata non eccede i termini di validità dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata in
data

prot.

di avere ottenuto nuova autorizzazione paesaggistica rilasciata in data

Data

prot.

Timbro e Firma

NORME SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI:
I vostri dati sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Reg. (CE) 27
aprile 2016, n. 2016/679/UE “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.

