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MODULISTICA 

 

COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO-FINE LAVORI 
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE/SCIA/DIA (ART. 30 COMMI 3 E 4           

L. 98/2013) 

 

ALLO SPORTELLO PER L'EDILIZIA 
PRIVATA 

Piazza San Giovanni n° 5 

10122 Torino 

DATI 
ANAGRAFICI 
DEL 
COMMITTENTE 

Il/ La sottoscritto/a
1
      ____________________________________________________________ 

codice fiscale   _ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |  

nato/a a
2
     ________________________________________   Prov.  ____ il 3

 _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente in: Comune4
 ________________________________   Prov.  ____    C.A.P. _____ 

indirizzo
5
     ________________________________________   n. _______ tel.  ____/_________ 

email           ________________________________________  fax  ____/_________ 

- eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni:   presso
6  _______________________________________ 

Indirizzo ____________________________ n. _______ Comune ____________________________ 

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

QUALIFICAZIONE 
DEL SOGGETTO  

- in qualità di Intestatario della pratica in oggetto: 

 In proprio 
 (OPPURE) 

 In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica 
7
: 

 In qualità di amministratore di 
8
: 

Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________ 

codice fiscale  _ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |  

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

residente/sede in _________________________  via ____________________________ n. _____ 

 
- in qualità di TITOLARE: 
 

ESTREMI 
DEGLI  ATTI DI 
CUI IL 
SOGGETTO E’ 
TITOLARE 

 del permesso di costruire/scia/dia: 

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 _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

NOTE: 

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

UBICAZIONE 
IMMOBILE 

- riferito all'immobile sito in Torino, indirizzo: 

via/C.so ___________________________________________ n. _____ bis ___ scala ___ piano ___ int. ___ 
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DESCRIZIONE 
DELLE OPERE 

- relativo ad opere di: 

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

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.; 

- il titolo abilitativi o formatosi citato in premessa è antecedente all’entrata in vigore della L.98/2013 
(20/08/2013) 

- che i termini di validità del titolo citato in premessa non sono ancora decorsi 

- che il titolo abilitativi formatosi non risulta in contrasto ad oggi con  i nuovi strumenti urbanistici approvati 
o adottati. 

 

COMUNICA 

 

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

                  di anni: _____      di mesi:  _____ 

 

 

Torino lì: _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

IL COMMITTENTE 

_________________________ 

 
                                                      

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

 

1
 Il presente modello comunicazione di proroga deve essere compilato dal committente titolare del permesso di costruire/SCIA/DIA, che 

assume il ruolo di primo intestato della pratica: nel caso di più soggetti, il primo intestato è il soggetto di riferimento per le comunicazioni 
da e verso l’amministrazione nel corso del procedimento 

2
 Specificare per esteso il Comune di nascita, se nato all'estero specificare anche lo stato 

3
 Inserire giorno, mese ed anno di nascita a 4 cifre nel formato gg/mm/aaaa. 

4
 Comune: Indicare il Comune di residenza; se residente all’estero specificare anche la Nazione 

5
 Indirizzo: indicare per esteso l'area di circolazione (via, piazza, corso, viale ecc.) di residenza ; n.: indicare il numero civico, l'eventuale 

esponente (o barrato) 

6
 Specificare presso chi è definito il domicilio in Torino. 

7
 Indicare gli estremi della persona giuridica nelle caselle sottostanti. 

 


