Spazio riservato

AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
All' AREA 6 – Pianificazione e gestione del Territorio e del Paesaggio

al protocollo

OGGETTO: Legge 9 agosto 2013 n. 98 conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” - Comunicazione proroga
termine di validità titoli abilitativi ex art. 30 comma 3-4
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ____________________ il _______________ C.F. ________________________________
e residente in ________________________________ CAP _________________ Via/Piazza
____________________________ n. ________ Tel _____________________________________
Fax ___________________ E-mail ___________________________________________________
in qualità di
 proprietario
 comproprietario
 amministratore di condominio (Codice Fiscale ______________________________________)
 legale rappresentante della società ___________________________________________________
con sede in _________________________Via/Piazza _______________________ n. ________
C.F__________________________________ P.Iva _______________________________________

per i lavori da eseguire/in corso di esecuzione

1

in Via _______________________ n. _______ di

cui al seguente titolo:
 Autorizzazione Paesaggistica n. __________ del ___________ (Busta n. ___________)
 Permesso di Costruire n. __________ del ___________ (Busta n. ___________)
 DIA prot. n. ______________ del _________________ (Busta n. ___________)
 SCIA prot. n. ______________ del _________________ (Busta n. ___________)

COMUNICA2
ai sensi dell'art. 30 comma 3-4 della Legge 9 agosto 2013 n. 98
conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”



la proroga di tre anni del termine dell' autorizzazione paesaggistica sopra indicata



la proroga di due anni del termine di inzio lavori



la proroga di due anni del termine di ultimazione lavori

1 Cancellare la voce che non interessa
2 Barrare la voce/voci che interessato
Comunicazione Proroga termini validità ex L. 98/13 “Decreto del fare’
Ultima revisione 14/01/2014

1

CHIEDE
 che la copia della presente, opportunamente vistata venga inoltrata all'indirizzo PEC - Posta Elettronica
Certificata - sotto indicato in luogo del ritiro diretto presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico
______________________________________________________________________________________

Bagno a Ripoli, lì ________________________
Il richiedente

________________________________

AVVERTENZE PER IL RICHIEDENTE
Copia della presente sarà ritirabile presso l'URP dalle ore 11,00 del terzo giorno
lavorativo successivo al deposito (fa fede la data di protocollo) se non barrata la casella di
scelta della modalità di invio tramite PEC

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
Si prende atto di quanto comunicato e si attesta :



la proroga di tre anni del termine dell' autorizzazione
paesaggistica



il differimento di anni 2 del termine per
Arch. Nicola D'Onofrio

 l'inizio dei lavori

Data
_________________

 l'ultimazione dei lavori

Il nuovo termine pertanto risulta essere il
___________________________

Ritirata il ________________________________ Firma _______________________________________

Comunicazione Proroga termini validità ex L. 98/13 “Decreto del fare’
Ultima revisione 14/01/2014
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