
  
 

 

 

COMUNE DI MASSA MARITTIMA 
Provincia di Grosseto 

SETTORE 3 
 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
 

 
 

 

 
AL RESPONSABILE DEL SETTORE  3 

    COMUNE DI MASSA MARITTIMA 
 

 
COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI FINE LAVORI 

(Art. 10, comma 4 decreto legge 76/2020 - Proroga termini permesso di costruire / Segnalazione 
certificata inizio attività,  solo per i titoli formatisi prima del 31 dicembre 2020) 

 

in relazione all’immobile ad uso2  situato in  

Via/ P.zza  n.c.  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole/i delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e 
della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

 Di essere intestatario del seguente titolo edilizio: 
 

    PERMESSO DI COSTRUIRE     N°    _________      DEL     ____________ 
 

    SCIA                                          N °   _________      DEL     ____________ 

 

 

 

 

                                                 
1 Proprietario - Comproprietario insieme a…….  - Titolare di compromesso di  vendita - Amm. della Società - Presidente Cooperativa. 
2 Residenziale – produttivo – agricolo – commerciale – direzionale - commercio all’ingrosso – turistico - misto. 
 
 
 

Il sottoscritto/a  nato/a a  

il  e residente a  in Via  n°  

Tel.  C.F. *  in qualità di1  

inoltre quale Legale Rappresentante ovvero  della Società ovvero 

 con denominazione o ragione sociale  

con sede   legale  amministrativa nel Comune di  Prov.  

c.a.p.  Tel.  fax  cell.  

e-mail  C.F. *  P. I.V.A.  



 

Relativamente ai lavori da eseguirsi nell’ 

Immobile o area sito in  località  

Via/Piazza  n°   

Dati catastali:        N.C.T.                                                    N.C.E.U. 

Foglio  Particella  Sub.  

Foglio  Particella  Sub.  

Foglio  Particella  Sub.  

 

PREMESSO CHE 
 
L’art. 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 ha previsto che “Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di 
volersi avvalere del presente comma, sono prorogati 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. 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 Repubblica6 giugno 2001, n. 380.”.  
 

 
COMUNICA  

 

    LA PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO LAVORI DEL P.D.C. SOPRA INDICATO (ESCLUSA SCIA)  
 

SCADENZA ORIGINARIA    _________         NUOVA SCADENZA     ____________ 

 
    LA PROROGA DEL TERMINE DI FINE LAVORI DEL P.D.C., SCIA SOPRA INDICATO 

 

SCADENZA ORIGINARIA    _________         NUOVA SCADENZA     ____________ 
 

 
          FIRMA DEL  TITOLARE                                                                FIRMA E TIMBRO DEL DIRETTORE DEI LAVORI 
 
____________________________     ____________________ 

  
   
 
 
 
 
 
 

 Allegata fotocopia del documento d’identità dei  sottoscrittori  ai sensi dell’art. 38, comma 3°  del  D.P.R. 445/2000. 
 

 

     Massa Marittima, lì  ________________ 

      

                                                                                                                                                                                
 


