
 

 
Città di Guardiagrele 

Provincia di Chieti 

Settore IV 
Tecnico /Edilizia Urbanistica, Ecologia ed Ambiente 

p.za S. Francesco 12 

Sportello Unico per l’Edilizia 

AVVISO  

PROROGA INIZIO E FINE LAVORI 

 

Per prorogare di due anni i termini di inizio o fine lavori esclusivamente per i 

Permessi di Costruire, e di fine lavori anche per Dia e SCIA. il Decreto del fare (DL n. 

69/2013 convertito in legge n. 98/2013) ha previsto la possibilità di prorogare di due 

anni i termini di inizio e fine lavori dei titoli edilizi mediante una semplice 

comunicazione dei soggetti interessati. 

La comunicazione di proroga può riguardare esclusivamente i titoli edilizi 

rilasciati (Permesso di costruire) o efficaci (Dia o SCIA) alla data del 21 giugno 2013; 

Le condizioni per ottenere il beneficio della proroga sono le seguenti: 

1. alla data della comunicazione il titolo edilizio dev'essere ancora in corso di 

validità; 

2. alla data della comunicazione i titoli non devono essere in contrasto con nuovi 

strumenti urbanistici approvati o adottati. 

Si propone l’utilizzo del modello predisposto per evitare  eventuali richieste di 

integrazione . 

La Comunicazione è sottoposta a controllo della veridicità delle dichiarazioni 

rese nei trenta giorni dalla comunicazione . 

Saranno altresì sottoposti a controllo i pagamenti effettuati relativi al 

contributo di costruzione che, se rateizzato, è dovuto entro e non oltre i termini di 

tre anni di validità del titolo abilitativo. 

 

28 novembre 2013 

Il Responsabile del Settore IV e del 

Servizio Sportello Unico per l’Edilizia 

F.to  
Rosamaria Brandimarte 
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Protocollo
 

Allo Sportello  Unico per l’ Edilizia 
del 

COMUNE DI GUARDIAGRELE
P.ZZA S. FRANCESCO 12 

GUARDIAGRELE  

Oggetto :

COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE  DI INIZIO O F INE LAVORI
ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.L. 69/2013 conv ertito in L. 98/2013

RISERVATO ALL’UFFICIO
VISTO si assegna la responsabilità procedimentale  a

………………………………………………………………

Guardiagrele addì ………………………..
Il Responsabile del Settore IV e dello S.U.E.

arch. Rosamaria Brandimarte

Il/La 
sottoscritto/a

Nato/a _____________________________________________ il __________________________
Residente/con sede in__________________________________Via _______________________ 
n. civico ____________ Codice Fiscale/P.I: __________________________________________________
Tel Fax E.mail

in qualità di:  proprietario/a1

 avente titolo in quanto2 : 
(specificare

)3

Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 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’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
(art. 47 DPR 445 del 28.12.2000)

di essere intestatario del seguente titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi alla data del  21 giugno 2013 , data 
di entrata in vigore del decreto legge 69/2013 :

� P.d.C. (Permesso di Costruire) N°_____ avente come oggetto :  
_____________________________________________________________

rilasciato il ____________________________ con inizio lavori in data ____________________________

� D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) avente come oggetto :  
_____________________________________________________________ depositata il 
_________________________ efficace in data ____________________________ con inizio lavori in 
data____________________________

� S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) avente come oggetto :  
_________________________________________________________________________

depositata il ________________________efficace in data _______________ con inizio lavori  in data _____________

1 nel caso di comproprietà indicare i nomi completi di tutti i proprietari ed allegare delega di coloro che non sono firmatari

2 nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc.
3 Indicare il titolo giuridico che abilita a presentare l’istanza : possessore, concessionario,…….
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relativo all’area / all’immobile sito in: __________________________________________________
identificato al N.C.E.U./C.T. al foglio _____ mappale _____ sub _____

Il/ La sottoscritto/a 
____________________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA  _________________________________________________residente /con studio in 
____________________________ via ____________________________ n. _________CAP _____ tel. ____/____________ 
tel. ____/_________ fax ____/_________ e-mail ___________________________________
pec___________________________________

IN QUALITÀ DI PROGETTISTA/DIRETTORE LAVORI 

iscritto all’albo professionale de___________________________________________________________

dell’Ordine/Collegio della provincia di _______________________________________ col n. ______________

Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 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’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
(art. 47 DPR 445 del 28.12.2000)

� che il titolo abilitativo non è in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati;

� che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;

� che i termini di inizio fine lavori che si intendono prorogare non sono già decorsi.

I sottoscritti

COMUNICANO4

che si intende avvalersi della proroga di due anni ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.L. 69/2013 convertito in L. 98
del 9.8.2013 :

� del termine di INIZIO LAVORI del titolo edilizio sopra indicato, che pertanto avverrà entro il
_______________

� del termine di FINE LAVORI del titolo edilizio sopra indicato, che pertanto avverrà entro il
________________

Si allega alla presente la seguente documentazione:
� Fotocopia documento identificativo  del proprietario/avente titolo;
� Fotocopia documento identificativo del progettista/tecnico abilitato;

Data _____________________________

Firma del proprietario/avente titolo

______________________________

Firma del progettista/tecnico abilitato

_____________________________

4
 In caso di modifica dell’impresa esecutrice rispetto alla comunicazione di inizio lavori deve essere allegata dichiarazione 

nuova impresa e documenti sulla sicurezza cantieri. 


