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Spett. Sportello Unico per l’Edilizia 
Presso il Comune di 
85050   Sarconi   PZ 

PERMESSO DI COSTRUIRE PRATICA EDILIZIA 

N. Del N. /

Marca da bollo da €.14,62 

Protocollo 

Il sottoscritto: 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

NATO A IL RESIDENTE A 

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL 

TELEFONO FAX CELLULARE 

Titolare del permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori di: 

Da eseguirsi in Sarconi alla via/contrada   piano 

Dati catastali 

 Catasto terreni 
Foglio  Particella 

Foglio  Particella 

 Catasto fabbricati 
Foglio  Particella  Sub. 

Foglio  Particella  Sub. 

considerato che a tutt’oggi sono sopravvenuti fatti estranei alla volontà del richiedente, titolare del permesso di 
costruire, che hanno riguardato il termine di: 

RICHIESTA DI PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. 
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Inizio dei lavori; 

Ultimazione dei lavori; 

Per: 

mancata o ritardata erogazione di mutui o finanziamenti necessari per l’esecuzione dell’opera (tempestivamente 
richiesti); 
indisponibilità, anche parziale, dell’immobile per mancato rilascio dell’immobile da parte del locatario, purché sia 
dimostrato l’avvio tempestivo di procedura di sfratto; 

fallimento della ditta esecutrice dei lavori con la quale sia stato stipulato regolare contratto; 

decesso del concessionario o del titolare della ditta esecutrice dei lavori; 

sospensione dei lavori per scavi e ricerche archeologiche disposte dall’autorità competente; 

verificarsi di calamità naturali che abbiano impedito l’attività di cantiere e/o arrecato gravi danni alle 
attrezzature; 

mancata o ritardata approvazione di variante sostanziale; 

Altro: 

CHIEDE 

La proroga del termine di inizio dei lavori; 

La proroga del termine di ultimazione dei lavori; 

di mesi  del Permesso di Costruire indicato in oggetto. 

A tal fine dichiara: 

- di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti alla data di presentazione della domanda del Permesso
di Costruire iniziale;

- che non sono state apportate modifiche al progetto;

- Che permangono anche i requisiti dell’impresa esecutrice e, pertanto, si allega DURC aggiornato.

A specifica di quanto sopra si allega relazione sullo stato dei lavori eseguiti ed ancora da eseguire a firma del Direttore 
dei lavori degli stessi. 

Sarconi 
      IL RICHIEDENTE 

_________________________ 

Documentazione allegata: 

Fotocopia documento di identità in corso di validità, del richiedente; 
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