
                          Città di Arzignano 

 

 

 

                           Provincia di Vicenza 
_______________________________________________________________________________ 
 

Area Gestione del Territorio Servizio Edilizia Privata 

 
 

OGGETTO : COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO O FINE LAVORI  
         Ai sensi art. 10 – Semplificazioni e altre misure in materia edilizia – comma 4, del D.L. n.  
         76/2020 convertito in legge L. 120/2020 del 11.09.2020 
 
Il / La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

residente / con sede in ________________________ Via ___________________________ n. ______ 

cap. ____________ Tel.__________________________ email ________________________________ 

in qualità di:  Proprietario /  Comproprietario (1) 

none e cognome ____________________________________________________________________ 

residente in _______________________________ Via ______________________________ n. _____ 

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

 

DICHIARA 
(art. 47 DPR 445 del 28.12.2000) 

Di essere intestatario del seguente titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi fino al 31 dicembre 
2020: 
 

PdC (Permesso di costruire) n.__________________________________________________________ 

avente come oggetto: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

rilasciato il _____________________________  con inizio lavori in data ________________________ 

 

SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) n. _________________________________________ 

avente come oggetto: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

depositata il giorno __________________________________________________________________ 

 

relativo all’area / all’immobile  

sito in: ____________________________________ Via ____________________________ n. _______ 

identificato al catasto terreni / fabbricati  

al foglio n. __________________ mappale/i ________________________________ sub.__________ 



 

COMUNICA 

che intende avvalersi ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120 del 
11.09.2020, della proroga rispettivamente:  
 

 di un anno del termine di INIZIO LAVORI del titolo edilizio sopra indicato, che pertanto avverrà 

entro il _________________________________ 

 

 di tre anni del termine di FINE LAVORI del titolo edilizio sopra indicato, che pertanto avverrà 

entro il _________________________________ 

 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità che, al momento della presentazione della 
presente comunicazione, i termini originari non sono già decorsi e il titolo abilitativo non risulta in 
contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. 
 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 
- Fotocopia documento del proprietario  / avente titolo 
- Copia del Permesso di Costruire e Comunicazione di Inizio Lavori 
 

Arzignano, il ______________________ 

 

        Firma del proprietario / avente titolo 

       _________________________________________ 

 

 


