COMUNICAZIONE PROROGA
Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020 convertito con la L. 120 del 11.9.2020
Allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
del Comune di Savona
C.so Italia 19
17100 - Savona

Il sottoscritto__________________________________________________ nato a ____________________________
il ________________ residente a _______________________ Via/Piazza ___________________________________
telef._______________ c.f. __________________________ in qualità di ___________________________________
PREMESSO CHE
L’art. 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020, convertito in legge con la L. 120 del 11.9.20 ha previsto che “Per effetto della
comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e 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. Le disposizioni di cui al primo
periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già
accordato una proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2 del DPR 380/01. 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 Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.”.

COMUNICA
che, come previsto dall’art. 10 comma 4 del Decreto Legge 76/2020 convertito con L.120/2020 intende avvalersi
(scegliere la casistica di interesse):
[ ] della proroga di 1 anno del termine di inizio lavori relativamente al permesso di costruire avente oggetto
…............................................................................................................................................................................
................. prot n. ….............. rilasciato il ….............
[ ] della proroga di 3 anni del termine di fine lavori relativamente al permesso di costruire avente oggetto
…............................................................................................................................................................................
................. prot n. ….............. rilasciato il ….............
[ ] della proroga di tre anni relativa alla fine lavori della Segnalazione Certificata di Inizio Attività avente
oggetto ….............................................................................................................. prot n. …......... presentata il
…................
in quanto il termine di [ ] inizio lavori [ ] fine lavori fissato il _________, non è ad oggi trascorso;
Il sottoscritto___________________________________________
all'Ordine/Collegio

___________________________

della

_______________________
c.f. ___________________________

Provincia

di

____________

con

iscritto

studio

a

_______________________ Via/Piazza ___________________________ telef. n______________________ in qualità
di progettista/direttore dei lavori del [ ] permesso di costruire [ ] della SCIA n. _____________ del_____________,
avente per oggetto ________________________, DICHIARA, relativamente allo stesso che il titolo abilitativo
(PdC /SCIA_____________ del ___________) in argomento non risulta ad oggi in contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti.
Savona, __________________
(firma del dichiarante)
_______________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali,
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e RPD
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR è possibile rivolgersi al RPD nominato dal Comune per eventuali chiarimenti in materia
di tutela dati personali.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Savona, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità
istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i
dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino/interessato
Il cittadino/L’interessato avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente;
potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Savona
I diritti del cittadino/dell’interessato sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il cittadino/L’interessato può:
- ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di
legge
- chiedere la limitazione del trattamento
- opporsi per motivi legittimi al trattamento

