
Comune di GRADARA
provincia di Pesaro e Urbino

protocollo marca da bollo

Allo Sportello Unico per l'Edilizia
del Comune di Gradara
via Mancini, 23
61012 Gradara (PU)

Pratica edilizia n.  / 

Oggetto: RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO O ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO PRIMA DEL 13.06.2013 O DEL 
TERMINE DI FINE LAVORI DI D.I.A. O S.C.I.A. PRESENTATA PRIMA DEL 
13.06.2013
(art. 1 della Legge Regionale n. 12/2013 e dell'art. 33, commi 5 e 6 del Regolamento Edilizio Comunale)

Lavori di:

Estremi atto:       n. o prot.        del 

Scadenze: inizio lavori (PdC)                 ultimazione lavori 

Ubicazione:

Catasto: Foglio  mappale/i  sub. 

Il sottoscritto

ditta
intestataria

nominativo

residente in prov. c.a.p.

via/piazza n.ro

tel. / cell. fax

pec

email

C.F. / P.IVA

In qualità di  del titolo abilitativo in oggetto



CHIEDE

la proroga di due anni del termine di  per l'intervento di cui sopra, ai sensi 
dell'art. 1 della Legge Regionale n. 12/2013 e del Regolamento Edilizio Comunale.

, li 

firma del richiedente
(per esteso e leggibile)

timbro e firma 
del Direttore dei Lavori

Note:

La domanda va presentata improrogabilmente prima della scadenza del termine di inizio o ultimazione dei lavori del Titolo Abilitativo; in  
particolare:

– la richiesta di proroga del  termine di inizio lavori  del Permesso di Costruire andrà presentata entro 1 anno dalla data del suo 
rilascio;

– la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori andrà presentata:

a) per i Permessi di Costruire entro 3 anni dalla data della comunicazione di inizio lavori;

b) per  le  DIA  entro  3  anni  dalla  data  della  sua  efficacia  (30  gg  dalla  sua  presentazione/integrazione  o  dalla  definizione 
dell'ultimo N.O./parere);

c) per le SCIA entro 3 anni dalla data di presentazione.

I lavori andranno comunque sospesi alla scadenza del termine di ultimazione lavori qualora non sia stata ancora rilasciata la proroga.

Si ricorda che nei casi di interventi ricadenti all'interno degli ambiti di tutela paesaggistica per i quali è stata rilasciata l' Autorizzazione 
Paesaggistica, la stessa ha validità di 5 anni dal suo rilascio, pertanto i lavori soggetti a proroga dovranno essere ultimati entro detto 
termine salvo l'acquisizione di nuova Autorizzazione Paesaggistica.

Si  ricorda  infine  che  per  le  pratiche  SUAP l'istanza  di  proroga  andrà  indirizzata  direttamente  alla  Sportello  Unico  per  le  Attività 
Produttive.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la 
firma autografa.

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI:  Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modifiche ed integrazioni,  La  informiamo che il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  è  finalizzato  alle  operazioni  connesse con la 
gestione  della  Sua  pratica,  ed  avverrà  presso gli  Uffici  del  Comune  di  Gradara  siti  in  via Mancini,  23,  anche tramite  l’utilizzo  di 
procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
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