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C I T T A’  DI   E R A C L E A
Provincia di Venezia
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
Ufficio Edilizia Privata
Riservato all’Ufficio Protocollo


DATI DEL/I SOGGETTO/I RICHIEDENTE/I 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ____________________ ( __ ), il __________, e residente a ________________________ ( __ ), Cap _______________________, in via/piazza _________________________ n. ________, tel. _________________________, fax ____________________, mail ________________________________, PEC – mail __________________________________, C.F. _____________________________, avente titolo in qualità di ____________________________________ (1);
(inserire i dati di cui sopra, per tutti i titolari di diritti reali di godimento o comunque aventi titolo, ai sensi dell’art. 20 del D.R.P. n. 380/2001 e s.m.i., sull’immobile oggetto di richiesta)

nel caso di Legale Rappresentante di Società o Amministratore di Condominio, compilare anche i seguenti spazi :
della Ditta _____________________________________________________, con sede ___________________________ ( __ ), Cap _______________________, in Via ________________________, n. _______, C.F. _________________________________, P.IVA _________________________, tel. ___________________________, fax _________________, mail _________________________________,
PEC – mail ____________________________________________; 
(1)	Specificare se proprietario, comproprietario, legale rappresentante, amministratore o possessore di altro Diritto reale di godimento, comunque avente titolo ai sensi dell’art. 20 del DRP 380/01 e s.m.i..

C H I E D E

 ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L. 98/2013 “Decreto del Fare”, la proroga di due anni de :

 il termini di inizio lavori;
 del termine di ultimazione dei lavori;
relativo al successivo titolo abilitativo rilasciato o approvato prima del 21/06/2013 (data di entrata in vigore del Decreto) :
 Permesso di Costruire n. ________________ del __________ prot. n. _____________;
 D.I.A.E. n. ________________ del __________ prot. n. _____________;
 S.C.I.A. n. ________________ del __________ prot. n. _____________;



A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

D I C H I A R A

- che il suddetto termine non è già decorso alla data odierna;
- che il titolo abilitativo in oggetto non risulta in contrasto, alla data odierna, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati dalla Città di Eraclea.

In alternativa, 
C H I E D E

 ai sensi del comma 3 della L. 98/2013 “Decreto del Fare”, la proroga di tre anni del termine di efficacia dell’Autorizzazione Paesaggistica, in corso di efficacia al 21/08/2013 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto), n. ________________ del __________ prot. n. _____________.

A tale scopo si allega:
	Copia del documento di identità.


Data  _________________					FIRMA DEL PROPRIETARIO
(o avente titolo)

____________________________________

