
(Mod. COMPRO_01gen2014) 

Allo 

SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA  

COMUNE DI LAJATICO 

Oggetto: Pratica Edilizia__________________ Comunicazione DI PROROGA di scadenza dei 

termini di □□□□ FINE LAVORI □□□□ INIZIO LAVORI ai sensi dell’art. 30 della L. 98/2013 

conversione con modificazioni del D.L. 69/2013 denominata “DECRETO DEL FARE” per le 

pratiche edilizie e/o i titoli abilitativi rilasciati o formatisi antecedentemente al 21/8/2013  

_l_  sottoscritt_
Persona fisica (nel caso di più persone fisiche allegare elenco a parte) 

Nominativo 

Codice Fiscale 

Nato a Il 

Residente a C.A.P. 

Via/Piazza Civico n°. 

Tel. Cel. 

Fax E-mail 

Persona giuridica (nel caso di più persone giuridiche allegare elenco a parte) 

Ditta 

Codice Fiscale 

P. I.V.A. 

N°. R.E.A. C.C.I.A.A. prov. di 

Con sede/ Domicilio fiscale in C.A.P. 

Via/Piazza N°. 

Tel. Fax e-mail 

Legalmente rappresentata dal Sig. 

Nato a Il 

Residente a C.A.P. 

Via/Piazza Civico n°. 

Tel. Cel. 

Fax E-mail 

Protocollo generale 



In qualità di _______________________________________________________________________________  

dell’immobile ubicato in Roncade, località _________________________________________________ 

in Via/Piazza ________________________________________________________________ civ. __________ 

□□□□ individuato al N.C.E.U. di Lajatico

Sezione _______ Foglio __________ mappale ______________________ sub. __________ 

□□□□ individuato al N.C.T. di Lajatico

Foglio __________ mappali ________________________________________________________________ 

destinato ad uso ________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 30 della L. 09/8/2013 n. 98  conversione con modificazioni del D.L. 21/6/2013 n. 
69recanti disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, denominata “DECRETO DEL FARE” 
per le pratiche edilizie e/o i titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente 
al 21/08/2013 

C O M U N I C A 

La proroga di anni 2 (due) dei termini di □□□□ FINE LAVORI □□□□ INIZIO LAVORI di cui all’art. 15

del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e che1 
P. di C. 

il Permesso di Costruire è stato rilasciato in data        ___________________________________ 

l’inizio dei lavori di cui al P. di C. è avvenuto in data  ____________________________________ 
D.I.A. 

la Denuncia di inizio Attività è stata depositata in data  ___________________________________ 

l’inizio dei lavori di cui alla D.I.A. è avvenuto in data  ____________________________________ 
S.C.I.A. 

la Segnalaz. Cert. di inizio Attività è stata depositata in data ______________________________ 

l’inizio dei lavori di cui alla S.C.I.A. è avvenuto in data  _______________________________ 

inoltre, il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 
D.P.R. n. 445/2000 

D I C H I A R A 

Che al momento del deposito all’Ufficio Protocollo della presente Comunicazione di Proroga i 
termini non sono già decorsi e i titoli abilitativi non risultano in contrasto con i nuovi strumenti 
urbanistici approvati o adottati . 

���� DI NON AVER  COMPLETATO I LAVORI ���� DI NON AVER ANCORA POTUTO COMINCIARE I LAVORI

Per i seguenti motivi: 

FIRMA DEL TITOLARE 

__________________________ 

1 – indicare la tipologia ricorrente 



RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLE OPERE MANCANTI 
(a firma del Direttore dei Lavori) 

Il Sottoscritto (Direttore dei Lavori) ________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________ P. Iva  ________________________________________ 

Con studio  in _____________________________ via __________________________________ n. ______ 

c.a.p. _________________ telefono __________________________ fax ___________________________ 

Cell. ________________________________ E-mail ______________________________________________ 

iscritto all’Albo/Ordine de___  _____________________________ della Prov. di _______________ al 

n. _____________________

comunica che le opere residue di cui alla P. E. in oggetto consistono in: 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

_________________________ 

FIRMA DEL TITOLARE 

__________________________ 

ALLEGATI 
1) Alla presente comunicazione si allega la documentazione fotografica con la ripresa delle opere

realizzate e/o dello stato attuale del manufatto con l’indicazione dei coni visuali; 
2) Copia di un documento di identità di tutti i richiedenti.



ULTERIORI RICHIEDENTI AVENTI TITOLO 

(persone fisiche) 

Nominativo 

Codice Fiscale 

Nato a Il 

Residente a C.A.P. 

Via/Piazza Civico n°. 

Tel. Cel. 

Fax E-mail 

FIRMA 

_________________________________ 

Nominativo 

Codice Fiscale 

Nato a Il 

Residente a C.A.P. 

Via/Piazza Civico n°. 

Tel. Cel. 

Fax E-mail 

FIRMA 

_________________________________ 

Nominativo 

Codice Fiscale 

Nato a Il 

Residente a C.A.P. 

Via/Piazza Civico n°. 

Tel. Cel. 

Fax E-mail 

FIRMA 

_________________________________ 

Data ________________________ 



 

 
 

 
 

ULTERIORI RICHIEDENTI AVENTI TITOLO  

(persone giuridiche) 

Ditta  

Codice Fiscale                 

P. I.V.A.  

N°. R.E.A.  C.C.I.A.A. prov. di   

Con sede/ Domicilio fiscale in  C.A.P.  

Via/Piazza  N°.   

Tel.  Fax  e-mail  

Legalmente rappresentata dal Sig.  

Nato a   Il  

Residente a  C.A.P.  

Via/Piazza  Civico n°.   

Tel.  Cel.  

Fax  E-mail  
 

TIMBRO E FIRMA 

 

_________________________________ 

 

Ditta  

Codice Fiscale                 

P. I.V.A.  

N°. R.E.A.  C.C.I.A.A. prov. di   

Con sede/ Domicilio fiscale in  C.A.P.  

Via/Piazza  N°.   

Tel.  Fax  e-mail  

Legalmente rappresentata dal Sig.  

Nato a   Il  

Residente a  C.A.P.  

Via/Piazza  Civico n°.   

Tel.  Cel.  

Fax  E-mail  
 

Data ________________________      TIMBRO E FIRMA 
 

_________________________________ 



Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia 
di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  gestione della pratica edilizia

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:  manuale / informatizzato / altro

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata prosecuzione del rapporto.

4. I dati potranno essere comunicati ad altri enti coinvolti nel procedimento

5. Il titolare e responsabile del trattamento del trattamento è: il Responsabile del Servizio Edilizia del
Comune di Lajatico – Via Garibaldi, 5 – Lajatico (PI)

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Lajatico li___________________________ 

Firma dei titolari________________________________________________________________________________ 

Firma del progettista ____________________________________________________________________________ 




