Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo
AREA TECNICA
Telefono 0761742204 - Email: urbanistica@comune.sorianonelcimino.vt.it - lavoripubblici@pec.comune.sorianonelcimino.vt.it

AL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
AREA TECNICA
Piazza Umberto I n. 12, 01038)

Bollo

RICHIESTA DI PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE/SCIA
(Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001)

Il/la sottoscritto/a ……………………..………………… nato/a a ………………………………..
il …………………………….. residente nel Comune di …………………………………………….
in ……………………………………………… n° ………………….., in qualità di
………………………………………………….,, titolare del Permesso di costruire/SCIA n° ………
del ……………………… relativo a ……………………………….., fa presente di non aver ancora
ultimato i lavori per motivi ……………………………..e, pertanto,
CHIEDE
una proroga per l’ultimazione degli stessi.
Fa presente che trattasi di lavori di ………………………………. e che le opere ancora da eseguire
consistono in:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Si allega:
Ricevuta di versamento di €. 25,00 causale “Proroga P.E.” da pagare tramite il servizio “PagoPA” sezione
PRATICHE EDILIZIE reperibile sul sito istituzionale del Comune o recandosi presso la Tesoreria Comunale “BCC
Banca Lazio Nord” in Via Boccafatta.
Soriano nel Cimino, lì ………………..
IL RICHIEDENTE
…………………………………….

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Art. 13 regolamento UE n. 2016/679):
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che il trattamento dei dati comunicati o comunque acquisiti è finalizzato all’assolvimento della richiesta del
presente modulo ed avverrà presso il Comune di Soriano nel Cimino con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il dichiarante può rivolgersi, in qualsiasi momento al Comune di Soriano nel Cimino per verificare i dati che lo riguardano e farli
eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione al regolamento sopra indicato. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Soriano nel Cimino.
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