aggiornato al 19/05/2020

COMUNE DI MODENA

Marca da bollo

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

OGGETTO: RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE PER IL RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
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.
Io sottoscritto
nato a

il

residente a
in via

n.

Io sottoscritto
nato a

il

residente a
in via

n.

IN PROPRIO
oppure

 IN QUALITÀ

DI RAPPRESENTANTE LEGALE della seguente PERSONA

GIURIDICA
con sede a
in via

Titolare del permesso di costruire numero

n.

anno
CHIEDO

la proroga di 120 giorni per il ritiro del permesso di costruire
PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

Alla presente richiesta, ALLEGO:
 N° 2 marche da bollo (una da applicare sulla richiesta e una per il provvedimento)
 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 – richiesta di proroga al ritiro”.
IL RICHIEDENTE
___________________________
Modena
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”.
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