
Comune di Brenzone

 DOMANDA DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO O FINE 
LAVORI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

da presentarsi almeno 15 giorni prima della scadenza del termine

IL SOTTOSCRITTO

Codice Fiscale    

Cognome    Nome  

nato a  Prov.   il 

residente a   Prov.   CAP  

in Via  Civ.  / 

Tel  fax  cell 

mail    

nella sua veste di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società/Persona Giuridica/Condominio

Partita IVA   

Denominazione   

Sede Legale a    Prov.   CAP  in Via 

 Civ.  / Tel 

 fax   cell  



mail    

• consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai 
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia 
di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza;

• consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto 
decadrà dai  benefici  eventualmente conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base della  dichiarazione non 
veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

che, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento 
d'identità

DICHIARA 

• di essere intestatario del seguente titolo edilizio: 
 permesso di costruire n.  anno  rilasciato in data 
 variante essenziale n.  anno  rilasciata in data 

• che Il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e adottati (solo per la proroga del termine per l’inizio 
lavori);

• relativamente all’immobile, oggetto dell’intervento, ubicato a Brenzone: 
in Via/Piazza   n.  / o Località 

• Solo per la proroga del termine di fine lavori, indicare le opere che rimangono da completare/realizzare:PREMESSO 

PREMESSO

 Che le opere di cui al suddetto permesso di costruire non potranno avere inizio in data  (termine inizio l
avori); 

 Che le opere di cui al suddetto permesso di costruire sono state iniziate in data  come da 
comunicazione del  e che il termine per la loro ultimazione scade in data  (termine fine 
lavori); 

 Di essere in possesso di autorizzazione paesaggistica n.  rilasciata in 
data  ; 



 Che le opere ancora da realizzare interessano l’aspetto esteriore del fabbricato; 

 Che le opere ancora da realizzare non interessano l’aspetto esteriore del fabbricato; 

CONSIDERATO

• Che non sarà possibile 
 INIZIARE  FINIRE le opere in questione entro il  termine di scadenza per la seguente motivazione, 

estranea alla volontà del titolare del permesso di costruire così come previsto dall’art. 15, comma II del D.P.R. n. 380/01:

CHIEDE

 LA PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO LAVORI del suddetto titolo; 

 LA PROROGA DEL TERMINE DI FINE LAVORI del suddetto titolo; 

per la durata di  GIORNI  MESI 

ALLEGA ALLA PRESENTE

Fotocopia documento del richiedente;

Brenzone lì 

IL TITOLARE

_______________________ 
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