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Rif. Pratica edilizia n.    ________________________ 

 

del |__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
Protocollo   _________________ 

 
da compilare a cura del titolare del Permesso o SCIA 

Al Comune di RECANATI  

���� Sportello Unico Attività Produttive 
���� Sportello Unico Edilizia 

 
Indirizzo  ___________________________________________ 
 
PEC / Posta elettronica  _______________________________ 

 

 

COMUNICAZIONE PROROGA  

DEI TERMINI DI VALIDITA’ DEI PERMESSI O SCIA  
AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 4 D.L. 76/2020  

COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE CON LEGGE 11/09/2020 N. 120 
 

DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 

Il sottoscritto Cognome ____________________________ Nome ____________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di (2)   _______________________________ della ditta / società (2) __________________________________________ 

con codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

partita IVA (2) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC ______________________________________ posta elettronica ______________________________________ 

Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 

(2) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 

 

Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione 
non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  

Di essere  intestatario del   
� Permesso di costruire n. ________________ del  ________________________  

� I cui lavori sono iniziati il __________________ 

� I cui lavori non sono ancora iniziati 

� SCIA  prot.  _____________ del  ____________________ (Pratica edilizia n. ______/_______) 

Relativo all’immobile/area sito in Recanati via __________________________________________ n. _______ 
Distinto al Catasto al Foglio ___________ mappale _____________________________ sub ______________ 
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Avente ad oggetto il seguente intervento:  
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

COMUNICA 
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 D.L. 76/2000, come modificato in sede di conversione con Legge 11/09/2020 n. 120 

 

di volersi avvalere della proroga del termine previsto dal progetto assentito con il predetto atto abilitativo di: 

� ANNI UNO (1) DEL TERMINE DI INIZIO LAVORI  

� ANNI TRE (3) DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI 

 

DICHIARA 
 

• che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati alla data attuale; 

• che i termini di inizio/fine lavori dei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi, oggetto di proroga, non 
sono scaduti al momento della presente comunicazione; 

• di avere già ottenuto, relativamente al permesso di costruire sopra indicato una proroga ai sensi 
dell'art.15 del DPR 380/2001 in data……………….…….con n. ………………... di  protocollo,  per cui 
il nuovo termine di � inizio / � fine lavori è fissato alla data del ………………..;  

 

 
 

La possibilità di avvalersi della proroga è per: 

• PERMESSI DI COSTRUIRE rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 
• SCIA EDILIZIE presentate entro il 31 dicembre 2020 

 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n,445/2000). 
 
 

Data e luogo        Il/I Dichiarante/i 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
AVVERTENZE:  

• Allegare copia documento identità dell’intestatario 

• In caso di trasmissione via PEC da parte di soggetto diverso dall’intestatario allegare procura esperita ai sensi 
di legge 

• La comunicazione di inizio e di conclusione è sempre dovuta ai sensi di legge.  
 

Legge 11 settembre 2020. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ART. 4: Per effetto della 
comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di 
tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti 
termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino 
in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Le 
disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione 
competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine 
ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 


