COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte
37019 - P.le Betteloni 3 - tel. 0456444700
www.comunepeschieradelgarda.com
comunepeschieradelgarda@pec.it

All'Ufficio Tecnico
Edilizia Privata e Urbanistica
del Comune di Peschiera del Garda

COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO O FINE LAVORI
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA SCIA AI SENSI DALL'ART. 10, COMMA 4, DEL D.L. 16 luglio
2020, n. 76 CONVERTITO CON MODIFICHE IN Legge 11 settembre 2020, n. 120
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ , nato a ____________________,
prov. ____________ , il __________________ , Codice Fiscale _________________________,
residente a ________________________________ , in Via _________________________ , n. ___ ,
Prov. ______________ , CAP __________
Mail (obbligatoria) ________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
in qualità di proprietario / usufruttuario / titolare di altro diritto ___________________________ ,
relativamente all’immobile sito in via ________________________________________ , n. _____ ,
individuato al catasto fabbricati / terreni :
foglio _________ , mappale/i ______________________________________, sub _____________ ,
In riferimento al Permesso di Costruire / SCIA
n° __________ prot. ________ del
________________ , relativo ai seguenti lavori: ________________________________________ ,

COMUNICA
 LA PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO LAVORI del titolo abilitativo sopra indicato, per la durata di
ANNI UNO come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.L. 76/2020 convertito con modifiche in L.
120/2020;
 LA PROROGA DEL TERMINE DI FINE LAVORI del titolo abilitativo sopra indicato, il cui inizio dei
lavori è avvenuto in data __________________________ ,
per la durata di ANNI TRE come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.L. 76/2020 convertito con
modifiche in L. 120/2020.
IL RICHIEDENTE
__________________________

Proroga fine lavori art 10 comma 4 del DL 76/2020
Descrizione
E’ una proroga straordinaria che può essere presentata per Permesso di costruire / Autorizzazione
unica rilasciati entro il 31 dicembre 2020 e Scia/ Scia alternativa al Pdc presentate entro 31
dicembre 2020.
Si forma per effetto di una comunicazione dell’interessato (che non necessita di alcuna
motivazione), qualora ricorrano i seguenti requisiti:




deve essere obbligatoriamente prodotta prima
o della scadenza del termine di fine lavori del permesso di costruire /autorizzazione
unica (tre anni dalla data di inizio lavori per pdc)
o della scadenza dell’efficacia della Scia/Scia alternativa al Pdc (tre anni dalla data di
efficacia)
il titolo edilizio non deve risultare in contrasto, al momento della comunicazione
dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati .

Nel caso non ricorrano tali requisiti l’Amministrazione Comunale comunica l’inefficacia/mancata
formazione della proroga.

Presentazione e modulistica
La presentazione dovrà avvenire preferibilmente per via telematica, tramite il portale:
impresainungiorno.gov.it
Il modulo si genera all'interno del portale e si sviluppa attraverso una compilazione guidata.
In alternativa è possibile presentare la presente modulistica sempre per via telematica alla PEC del
Comune di Peschiera del Garda.

