
Allo 
Sportello Unico per l’Edilizia 
del Comune di VOGHERA 
 

Proroga termini permesso di costruire/Segnalazione Certificata Inizio Attività - 
Art. 10, comma 4 della Legge 11 settembre 2020 n. 1 20 – conversione in legge, 
con modificazioni, del Decreto Legge n. 76/20 
 

Il/la/i sottoscritto/a/i  _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ nato a ____________________________________ 

prov. ________________________________________________ il  ___________________________________________ 

residente in __________________________________ via _____________________________________ n. ___________ 

Cap __________ Tel. _____________________ fax __________________ e-mail _______________________________ 

in qualità  di _______________________________________________________________________________________ 
(proprietario, amministratore del condominio, altro  specificare) 

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’  (eventuale) 

della ditta/Società ___________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/ P.Iva ________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ via ____________________________________ n. ____________ 

Cap __________ Tel. ______________________ fax __________________ e-mail ______________________________ 

PREMESSO CHE 

L’art. 10, comma 4 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 – conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 
76/20ha previsto che “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.” 
 

COMUNICA 

che intende avvalersi della proroga prevista dall’art. 10 comma 4 della L. 120/2020 e in particolare: 

 proroga di un anno dei termini di inizio lavori oggetto del Permesso di Costruire n. __________ rilasciato il 

_____________ ovvero formatosi per silenzio assenso il _________________; 

ovvero 

 proroga di tre anni dei termini di fine lavori oggetto del Permesso di Costruire n. __________ rilasciato il 

_____________ ovvero formatosi per silenzio assenso il _________________; 

ovvero 

 proroga di tre anni della SCIA/SCIA alternativa al Permesso di Costruire P.G. ________________ presentata 

il ________________. 

Firma  
 

 ____________________________________           
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: a) nell’ambito del 
procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 
38.7 della L.R. 12/05. 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad 
esso inerenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 

Protocollo Generale n. 
del 


