RUE Mod. proroga fine lavori pdc

COMUNICAZIONE DI PROROGA FINE LAVORI DI :
SCIA
(c. 2 art. 16 LR 15/2013)
N .B : i lavori devono terminare entro 3 anni di proroga dalla data di efficacia del titolo

Il/la sottoscritto/a
cognome

nome

nato/a a

prov.

il

residente a

prov.

Via/piazza

n°

tel

fax

int

cap

e-mail

C.F./P.IVA
in qualita’ di
ai sensi dell’art.19 L. 241/90 e dell’art.46 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e consapevole delle pene stabilite per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt.483, 495 e 496 del codice penale, sotto la mia personale
responsabilita’ , relativamente alla SCIA
P.G. n°

depositato il

efficace dal

DICHIARO
di essere intestatario del titolo abilitativo
oppure
di essere intestatario del titolo abilitativo a seguito di successivo atto di
cambio di intestazione P.G. n°
oppure
di essere delegato al deposito della presente SCIA dall’intestatario del titolo abilitativo
di avere comunicato/ottenuto inizio dei lavori entro un anno dalla data di validita’ del titolo abilitativo
alla data

P.G. n°

di non avere comunicato/ottenuto precedenti proroghe termini per l’ultimazione lavori
di avere comunicato/ottenuto precedenti proroghe termini per l’ultimazione lavori
alla data

P.G. n°

che per effetto della presente dichiarazione il termine per l’ultimazione dei lavori
e’ da ritenersi prorogato al

COMUNE DI BOLOGNA- Dipartimento Riqualificazione Urbana – Settore Servizi per l'Edilizia
40129 Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A
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ALLEGO
attestazione del versamento dei Diritti di Segreteria sul c/c postale n° 21486402 intestato al Comune di
Bologna - Diritti di Segreteria Finanza Locale - Ufficio Rilascio Atti - Piazza Liber Paradisus, 10 Bologna;
Modello antimafia a seguito di sostituzione impresa;
delega della proprieta’ in originale.
asseverazione del tecnico abilitato in cui si dichiara che , a decorrere dalla data di inizio lavori, non sono
entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche .

li
Il Richiedente

(Proprieta’ o avente titolo)

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste e’ finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle
attivita’ ad esso correlate;
il conferimento dei dati e’ obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
in relazione al procedimento ed alle attivita’ correlate, il Comune puo’ comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti
competenti;
il dichiarante puo’ esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
titolare della banca dati e’ il Comune di Bologna; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori interessati.

By nonno multimediale
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