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LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE

ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
DEL COMUNE DI VIGONZA

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE 
LAVORI (ART.10 COMMA 4 DEL D.L. 76/2020 E SUCCESSIVA LEGGE DI 
CONVERSIONE 120/2020).

Il/la sottoscritto/a Cognome/Nome/Ditta (in caso di più titolari vedi pagina 2)  _________________
Nato/a a ____________________________________ il _________________________ e 
residente/con sede in Via/Piazza __________________________________________ n° _________
Tel. ___________________ e-mail _______________________ PEC _______________________ 
C.A.P. ___________ Località ___________________________________________ Pr. _________
Codice fiscale/Partita Iva __________________________ in qualità di 
_________________________ avente titolo e/o di delegato alla presente richiesta come risulta 
espressamente dalla delega riportata alla pagina 2 seguente, in nome e per conto di tutti gli aventi 
titolo.

COMUNICA

che nell’immobile e/o nell’area

Ubicato/a in Via/Piazza: ______________________________ Località ______________________

NCT Foglio: _________ Mappale/i ___________________________________________________

NCEU Sez. ____ Foglio _________ Mappale/i n.: ___________________________ sub ________

di cui al Permesso di Costruire n. ________ rilasciato in data _____________ Pratica n. _______

di cui alla SCIA n. _____________ presentata in data __________________________________

la cui data di fine lavori dovrebbe essere entro il giorno ___ / ___ / ______, sarà 

prorogata di TRE ANNI con decorrenza dal giorno ___ / ___ / ______ .
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ALTRI TITOLARI ALLA COMUNICAZIONE

Cognome/Nome o rag. Sociale ______________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il _________________________ e residente 
in Via/Piazza ________________________________________________________________ n° _________
Tel. _____________________________________ e-mail _______________________ C.A.P. ___________ 
Località _______________________________________________ Pr. ______________________________
C.F./Partita Iva __________________________ in qualità di ___________________ percentuale  ______ %

Cognome/Nome o rag. Sociale ______________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il _________________________ e residente 
in Via/Piazza ________________________________________________________________ n° _________
Tel. _____________________________________ e-mail _______________________ C.A.P. ___________ 
Località _______________________________________________ Pr. ______________________________
C.F./Partita Iva __________________________ in qualità di ___________________ percentuale  ______ %

DELEGANO

il Sig. ___________________________________ a rappresentarli nei confronti del Comune in 
indirizzo per ogni atto inerente e/o conseguente la comunicazione succitata, nonché la 
sottoscrizione per accettazione di eventuali prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà 
opportuno formulare. 
Resta inteso che l'Amministrazione Comunale non avrà alcuna responsabilità anche nei confronti 
degli aventi causa per gli effetti derivanti dalla firma della presente delega. 
Dichiarano infine di essere a perfetta conoscenza di quanto disposto dal Codice Penale in materia di 
dichiarazioni false.

In fede

Data ___________________________________

RICHIEDENTE/DELEGATO

______________________________________

ALTRI TITOLARI

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Allegati obbligatori: copia del documento di riconoscimento di ogni soggetto in corso di validità

Informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati 
personali, ivi compresa l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per le finalità istituzionali e 
di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento.
Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione.
Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del titolare e del 
Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it.


