COMUNE DI BERTINORO

Riservato al protocollo

Provincia di Forlì-Cesena

V Settore Urbanistica
Servizio Edilizia Privata
Riservato all’ufficio

COMUNICAZIONE DI PROROGA DI INIZIO O DI FINE LAVORI
ai sensi degli art. 16 comma 2- art.19 comma 2 della L.R. 15/2013

In riferimento alla pratica:
PROROGA INIZIO LAVORI

S.C.I.A.

P.d.C. n° ………..… del …………………..….

PROROGA FINE LAVORI

S.C.I.A.

P.d.C. n° ………..… del ………………..…….

il sottoscritto (1) …........................................................................………………………………………………………………
nato a ........................................................ il .............................. C.F. ............................................... residente a
..........................................in Via .............................................................................. n ….… tel. …………………………….
Pec ………………………………………………….………
in qualità di legale rappresentate della ditta …………………………………………………………… P.IVA ……………………
con sede legale in ………………………….….….…………....… Via ………………………………….………………… n. …..
tel. …………………………….…pec………………………………….…………………………….………….………………………
avente

sull’immobile/area

il

titolo

di

(2)

………………………………………………………………………………………….....................................……………

Titolare della
S.C.I.A. P.d.C. avente come oggetto ………………………………….……………………...........…………
.................................…........................................................................................................... ................................................

COMUNICA
che la data di inizio lavori precedentemente comunicata (indicare data ………………) è prorogata alla data …………
che la data di fine lavori precedentemente comunicata (indicare data ….………… …) è prorogata alla data …………
PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bertinoro, ..................................

Timbro/Firma del/i proprietario/i e avente titolo
………………………………………………………………………….
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DICHIARAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA
- Il sottoscritto ................................................................................................................ nato a ………………………………..
il ……………………C.F. …......................................................... con studio in ..…..................................……………………..
Via ...........................................................................................- tel. ……………………………………………………………….
e-mail ………………………………………….……………….……………………. iscritto all’Ordine/Albo de…………………….
…...…........................................................... della Provincia di ..…....…........................................................ al n°................

Considerata la necessità rappresentata dal titolare della pratica di

S.C.I.A.

Permesso di Costruire n° ………..…

del …………………..….
di prorogare il termine

dell’inizio dei lavori

della fine dei lavori

ASSEVERA
Che a decorrere dalla data di rilascio del Permesso di Costruire o dalla data di efficacia della SCIA precedentemente
comunicata (specificare data …………………) non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara e di essere previamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs.
n.196 del 2003, che i dati personali forniti saranno trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale i dati sono resi, e
che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti
e provvedimenti che lo riguardano. Dichiara, altresì, di essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del
summenzionato decreto legislativo.

Bertinoro, ..................................

Timbro e Firma del progettista
............................................................................................

Timbro e firma
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che relativamente al la notifica preliminare per il Piano di Sicurezza si comunica che è stata presentata tramite
portale SICO r i f . …………………………………………………………. .……
che è stata effettuata Denuncia di Deposito n° ……………… del …………………………all ’Ufficio Protocollo
Sismico del Servizio Tecnico di Bacino di Forlì-Cesena, per le strutture in c.a. e ferro
che è stata acquisita Autorizzazione n° ….……. .………… del …………………… dall ’Ufficio Protocollo Sismico
del Servizio Tecnico di Bacino di Forlì-Cesena

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l ’efficacia del la SCIA decorre dalla data di comunicazione
del________________, ed ha validità per tre anni dalla data stessa.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara e di essere previamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs.
n.196 del 2003, che i dati personali forniti saranno trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale i dati sono resi,
e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai
procedimenti e provvedimenti che lo riguardano. Dichiara, altresì, di essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti all’articolo 7
del summenzionato decreto legislativo.

L’intestatario
………..………………………..

Il Direttore dei Lavori
……………………………………………..

NOTE:
(1) Indicare il Tipo d i Intervento;
(2) Fabbricato, unità immobiliare, suolo, ecc . ;
(3) Qualora le imprese siano più di una, allegare elenco con dati delle relative ditte con timbro e firma delle stesse;

Eventuali note riservate all’ufficio

ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE DI INI ZIO LAVORI DEVONO ESSERE ALLEGATI :
1) Dichiarazione di affidamento dell’incarico all’impresa esecutrice, ai sensi dell’art.90 lett .c ) d.lgs.81/2008, completa dei relativi allegati
2) Dichiarazione smaltimento rifiuti edili;
3) Dichiarazione sulla gestione del materiale da scavo:
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