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                                                                                                        MARCA  DA BOLLO € 14,62 
 

 

 

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA 
Provincia di Napoli 

P.O. N°   4  -  SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

 

                       
 
 

 
Riservato all’Ufficio 
ESTREMI DI RIFERIMENTO ARCHIVIAZIONE:
  
Pratica Edilizia: n. ________  
 
del ___ / ___ / ____________ 

Prot. gen.  
 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO – FINE LAVORI  

                     DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 15 comma 2 D.P.R. n. 380/2001)   
 
 

AL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
 

Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 
codice fiscale   _ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 

nato/a a     ________________________________________   Prov.  ____ il  _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente in: Comune ________________________________   Prov.  ____    C.A.P. _____ 

indirizzo     ________________________________________   n. _______ tel.  ____/_________ 

DATI 
ANAGRAFICI 
DEL 
SOGGETTO 
RICHIEDENTE 

email           ________________________________________  fax  ____/_________ 

- eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso   _____________________________________ 

Indirizzo ____________________________ n. _______ Comune ____________________________ 

 C.A.P. _____ tel. ____/_________ fax ____/_________    e-mail _____________________________
DICHIARA 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria responsabilità; 

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato d.P.R.; 

- in qualità di Intestatario della pratica in oggetto: QUALIFICAZIONE 
DEL SOGGETTO  

 In proprio 
 (OPPURE) 

 In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica : 
 In qualità di amministratore di : 
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Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________ 

codice fiscale  _ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 
nato/a a   ________________________________________  Prov. ____   il  _|_|/_|_|/_|_|_|_|

residente/sede in _________________________ via ____________________________ n. _____
TITOLO DI 
LEGITTIMAZIONE   DI ESSERE LEGITTIMATO IN PROPRIO IN QUANTO 

 (OPPURE) 
 CHE LA PERSONA GIURIDICA RAPPRESENTATA E’ LEGITTIMATA IN QUANTO: 

 
 PR proprietario dell’immobile; 
 SU superficiario 
 EN enfiteuta 
 US usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione 
 TS titolare di servitù prediali 
 LO locatario 
 BE beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza 
 CO concessionario di beni demaniali, conformemente all’atto concessorio 
 AS azienda erogatrice di pubblici servizi  
 TD Titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo  
 AC amministratore di condominio  
 AS assegnatario di area PEEP o PIP 
 RA soggetto responsabile dell’abuso edilizio  (art. 13 L. 47/1985)  
 AG altro negozio giuridico che consente l’utilizzazione dell’immobile o attribuisce facoltà di presentare il progetto edilizio ed 

eseguire i lavori: specificare ________________________________________________________ 
 
- in qualità di TITOLARE: 
 

 del permesso di costruire: 
numero ______  Prot.  ______/__/____ in data _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

 della variante, presentata in corso d’opera: 
numero ______  Prot.  ______/__/____ in data _|_|/_|_|/_|_|_|_| 
numero ______  Prot.  ______/__/____ in data _|_|/_|_|/_|_|_|_| 
numero ______  Prot.  ______/__/____ in data _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

 della voltura: 
numero ______  Prot.  ______/__/____ in data _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

ESTREMI 
DEGLI  ATTI DI 
CUI IL 
SOGGETTO E’ 
TITOLARE 

NOTE: 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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UBICAZIONE 
IMMOBILE 

- riferito all'immobile sito in Somma vesuviana, indirizzo: 
via ________________________________________ n. _____ bis ___ scala ___ piano ___ int. ___ 

DESCRIZIONE 
DELLE OPERE 

- relativo ad opere di: 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

PREMESSO 

MANCATO 
INIZIO LAVORI 

 che le opere di cui al suddetto permesso di costruire non potranno avere inizio in data: _|_|/_|_|/_|_|_|_|; 

MANCATA 
FINE LAVORI 

 che le opere di cui al suddetto Permesso di Costruzione sono state iniziate in data _|_|/_|_|/_|_|_|_| come 
da comunicazione inoltrata in data _|_|/_|_|/_|_|_|_|  e che il termine per l’ultimazione dei lavori, scade il 
giorno _|_|/_|_|/_|_|_|_|; 

CONSIDERATO 

MOTIVO DELLA 
RICHIESTA DI 
PROROGA 

- che NON sarà possibile   iniziare     ultimare le opere in questione entro il termine di scadenza per la 
seguente motivazione estranea alla volontà del titolare del permesso di costruire indicato: 

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Ai sensi dell’art. 15 comma 2 D.P.R. 380/2001 

MOTIVO DELLA 
RICHIESTA DI 
PROROGA 

La proroga dei termini di:  INIZIO LAVORI   FINE LAVORI del permesso di costruire indicato: 

 di giorni: _____      di mesi:  _____ 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
  DI  NON AVERE OTTENUTO PRECEDENTI PROROGHE DI TERMINI PER L’INIZIO/ULTIMAZIONE DEI LAVORI; 

  
 CHE ALLA DATA ODIERNA I LAVORI GIÀ ESEGUITI CONSISTONO IN : ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 lì:_|_|/_|_|/_|_|_|_ 

                                 FIRMA 
                                         ( In caso i dichiaranti fossero più di uno  la presente va sottoscritta da tutti) 
 

 


