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Allo Sportello Unico per l’Edilizia 

della Città di GIAVENO 
 
via F. Marchini, 2 - 10094 Giaveno (TO) 
Tel. 011.9326406 Fax 011.9365949 
e-mail: urbanistica@giaveno.it 
P.E.C.: urbanistica@cert.comune.giaveno.to.it 

Esente da diritti di bollo in quanto comunicazione alla P.A. 
Esente da diritti di segreteria 

 
Timbro del Protocollo Generale 

 
 
 
 
 

 
 

 

COMUNICAZIONE DI PROROGA 
DEL TERMINE DI INIZIO/FINE LAVORI  

ai sensi dell’art.10, c.4, del DL 16/07/2020 n°76 come convertito in L. 11/09/2020 n°120:  

 

Soggetto interessato 

 Persona fisica 

Cognome e Nome                                                                                                                                          

codice fiscale                                                  

nato/a a                                                                  (           ) il                                                                                 

residente in                                                             (           ) via/borg.                                               n.                

CAP       tel.          /                   fax.          /                   e-mail                                                                       

 o in alternativa: Persona giuridica 

Denominazione e Ragione sociale                                                                                                                           

codice fiscale/partita IVA                                   

con sede legale in                                                  (           )  via/borg.                                               n.                

CAP       tel.          /                   fax.          /                   e-mail                                                                       

nella persona di                                                                                                                                 (Cognome e Nome) 

codice fiscale                                                  

nato/a a                                                                  (           ) il                                                                                 

residente in                                                             (           ) via/borg.                                               n.                

in qualità di                                                                                      (Amministratore, legale rappresentante, procuratore, ecc.) 

COMUNICA 

in qualità di intestatario o cointestatario del seguente titolo abilitativo: 

Permesso di Costruire n° __________  rilasciato in data   ___________________ 

S.C.I.A. n° __________  presentata in data ___________________ 

Altro  n° __________  presentata in data ___________________ 

relativo ad opere di ___________________________________________________________________________________ 
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Ubicazione dell’intervento e dati catastali 

sull’immobile sito nel Comune di Giaveno 

località  

                                                          

 via/borgata  

                                                                                          

n° civ.  

                             

Identificato al  C.F.  C.T. al foglio                mappali                                                      sub.                           

Mancato inizio lavori 

(in caso di Permesso di Costruire) 

  che le opere di cui al suddetto titolo abilitativo non potranno avere inizio in data ___________________, quale 
termine previsto dall’art. 15, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380 (un anno dal rilascio del titolo). 

 (in caso di S.C.I.A.) 

  che le opere di cui al suddetto titolo abilitativo non potranno avere inizio in data ___________________, così 
come previsto dall’art. 19, comma 2, della Legge 7 agosto 1990 n°241 (contestualmente alla data di 
presentazione del titolo) o così come previsto dall’art. 23-bis, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380 
(contestualmente alla data di rilascio delle eventuali autorizzazioni preliminari ed entro un anno dalla data di 
presentazione). 

Mancata fine lavori 

(in caso di Permesso di Costruire) 

 che le opere di cui al suddetto titolo abilitativo, iniziate in data ___________________ come da 
comunicazione presentata in data ___________________ con protocollo n°___________________, non 
potranno essere terminate entro il ___________________, quale termine previsto dall’art. 15, comma 2, del 
D.P.R. 6 giugno 2001n°380 (tre anni dall’inizio dei lavori). 

(in caso di S.C.I.A.) 

 che le opere di cui al suddetto titolo abilitativo non potranno essere terminate entro il ___________________, 
quale termine previsto dall’art. 23, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001n°380 (tre anni dalla data di 
presentazione del titolo). 

e partanto, ai sensi dell’art.10, comma 4, del DL 76/2020 (in vigore dal 17/07/2020), comunica la 

PROROGA 

del termine di: 

 INIZIO LAVORI e precisamente alla data del ___________________ (massimo 1 anno dalla data 
precedentemente prevista). 

 ULTIMAZIONE LAVORI e precisamente alla data del ___________________ (massimo TRE anni dalla 
data precedentemente prevista). 

impegnandosi a comunicare al Comune di Giaveno la documentazione prevista per l’effettivo inizio o fine dei lavori 
in questione. 

 

Protezione dei dati personali - con la firma della presente si autorizza il Comune di Giaveno a raccogliere e 
trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto 
necessario per l’esecuzione del presente intervento edilizio, in osservanza al Codice in materia di protezione dei 
dati personali. 

 

Giaveno,      data      
 
 
 
   
 

Firma del Soggetto interessato ………………………………………………………………. 
 


