
 

 

COMUNE DI TORRI DEL BENACO 
Provincia di Verona 

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010 - P.IVA 00661030239 

���� 0456205888 p.e.c.: torridelbenaco.vr.@cert.ip-veneto.net  www.comune.torridelbenaco.vr.it 
 

AREA EDILIZIA PRIVATA 
 

 

Responsabile dell’Area: geom. Valentino Peroni 
����045 6205818 

e-mail: valentino.peroni@comune.torridelbenaco.vr.it 

 

Responsabile del procedimento: geom. Giuseppe Tronconi 
����045 6205824 

e-mail: giuseppe.tronconi@comune.torridelbenaco.vr.it 
 

Allo Sportello Unico per l'Edilizia del   

Comune di 37010 Torri del Benaco 

 

COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO O DI  ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEL 
PERMESSO DI COSTRUIRE E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI D ELLA DIA E DELLA SCIA 

 

 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 
codice fiscale                  

 
 cognome  nome  

 
nato  a  prov.  il   

 
residente a  prov.  CAP   

 
in via  civ.  /  

 
tel  fax  cell  

 
PEC  @  

 
nella sua veste di LEGALE RAPPRESENTANTE della   Società  Persona giuridica  Condominio 

 
partita IVA            

 
codice fiscale                  

 
Denominazione  

 
con sede legale a  pro

v.  
 CAP  

 
• consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative legate all’istanza;  

• consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 
benefici eventualmente conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;  



 
 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 allega copia del documento di identità e  
DICHIARA  

 
• DI ESSERE INTESTATARIO DEL SEGUENTE TITOLO EDILIZIO 

 
 permesso di costruire  n.  anno   rilasciato in data  

 
 variante essenziale  n.  anno   rilasciato in data  

 
 D.I.A. n.   anno   efficace in data  

 
 S.C.I.A.  n.  anno   efficace in data  

 
• Che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e adottati;  
• relativamente all’immobile, oggetto dell’intervento, ubicato a Torri del Benaco 

 
in via/piazza/località  civ.  /  

 
Solo per la proroga del termine di ultimazione dei lavori, indicare le opere che rimangono da 
completare/realizzare : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
COMUNICA 

 
 la proroga del termine di inizio dei lavori del P.d.C. sopra indicato (esclusa S.C.I.A e DI.A.) 

 
 la proroga del termine di ultimazione dei lavori del P.d.C. , S.C.I.A,  DI.A.,  variante essenziale  

 
sopra indicati per la durata di DUE ANNI  come previsto dall’art. 30, comma 3 del D.L. n. 69/13 convertito 
 
con modifiche in L. 98/13. 

 
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 
 Fotocopia del documento di identità del richiedent e 

 
 Fotocopia del documento di identità dei contitolar i(comproprietari)  

 
 Procura speciale alla firma digitale ed all’invio telematico;  

 
 Altro: …………………………………………………………  

 
Torri del Benaco, li………………………….. 

IL TITOLARE 
............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I SOGGETTI COMPROPRIETARI COFIRMATARI DELLA PRESENTE 

 
codice fiscale                  

 
 cognome  nome  

 
nato  a  prov.  il   

 
residente a  prov.  CAP   

 
in via  civ  /  

 
tel  fax  cell  

 
PEC  @  

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.p.rf. n. 445/2000 allega copia del documento di identità e dichiara di essere 
comproprietario  dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio. 
Torri del Benaco, li…………………. 
 

Firma  …………………………………………….. 
 

codice fiscale                  

 
 cognome  nome  

 
nato  a  prov.  il   

 
residente a  prov.  CAP   

 
in via  civ  /  

 
tel  fax  cell  

 
PEC  @  

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.p.rf. n. 445/2000 allega copia del documento di identità e dichiara di essere 
comproprietario  dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio. 
Torri del Benaco, li…………………. 
 

Firma  …………………………………………….. 
 

codice fiscale                  

 
 cognome  nome  

 
nato  a  prov.  il   

 
residente a  prov.  CAP   

 
in via  civ  /  

 
tel  fax  cell  

 
PEC  @  

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.p.rf. n. 445/2000 allega copia del documento di identità e dichiara di essere 
comproprietario  dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio. 
Torri del Benaco, li…………………. 

Firma  …………………………………………….. 



 

ELEGGE/ELEGGONO DOMICILIO 
(da non compilare quando viene allegata PROCURA spe ciale alla firma e all’invio 

telematico  
 
per qualsiasi comunicazione inerente la presente comunicazione e per la consegna o notifica di tutti gli atti, presso: 
 

 indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’inc aricato, come risulta agli atti del fascicolo, nell a sua qualità di:  

 

 progettista.  direttore lavori  altro  

 
cognome  nome  

 
l’indirizzo  civ  /  

 
nel comune di  prov.  CAP   

 
 

tel  fax  cell  

 

Si impegna altresì a revocare per iscritto, con comunicazione espressa, la presente elezione di domicilio, ai sensi e 
per gli effetti del Codice Civile. 
 

data   
 

Firma titolare ....………………………………………… 
 

Firma cofirmatari.…………………………………………… 
 

                         ……………………………………………. 
 

                         ……………………………………………. 
 

                         ……………………………………………. 
 
 

Firma del Domiciliatario……………………………………………. 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 196 DEL 30.06.2003: 
Il Titolare, Comune di Torri del Benaco, effettua il trattamento dei dati personali esclusivamente per esplicare funzioni istituzionali. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza. La gestione dei 
trattamenti avviene in forma cartacea e informatizzata, inoltre, i trattamenti o parte di essi, potranno essere comunicati o diffusi in forza di 
disposizioni normative o di regolamento, oppure secondo le diverse condizioni imposte dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il 
conferimento dei dati personali è obbligatorio, l’eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di eseguire o continuare a Vostro favore 
prestazioni specifiche. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del 
D. Lgs. 196/03. Per chiarimenti in materia di privacy, può contattare direttamente il Responsabile Privacy, sig. Luca De Massari (Centralino del 
Comune: 045 6205888). 

 

 

 


