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AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA
DEL COMUNE DI _____________

Richiesta di rinnovo di permesso di costruire1

(permesso decaduto per mancato inizio lavori nel termine annuale o per mancato ritiro)

Il sottoscritto 2 ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il _________________ residente a__________________________
in 3 ________________________ n. _________ CAP _______________cod. fisc. ______________________
in qualità di 4 ________________________________________________________ della/e unità immobiliare/i
sita/e in 5 ______________________________________________________________ n°_______________
e censito al NCTR al foglio ______________________________ mappale/i_______________________ NCT
già titolare della concessione edilizia/ permesso di costruire n. _______________rilasciata/o in data
_________ e successive varianti in data________________________________________________________

premesso
che la predetta concessione edilizia/ permesso di costruire risulta decaduta/o a tutti gli effetti, in quanto :

 i lavori assentiti non hanno avuto inizio nel termine annuale, decorrente dalla data di notifica della
concessione medesima (art. 78 – secondo comma – della L.R. 61/85) ovvero dalla data di rilascio del
permesso di costruire ( art. 15 D.P.R. 380/2001)

 la concessione edilizia/ permesso di costruire in questione non è stata ritirata/o nei 120 giorni successivi
alla data di notifica (art. 79 u.c. L. R. 61/85);

chiede
il rilascio di un nuovo permesso di costruire nell’immobile in premessa indicato, con oggetto i medesimi
interventi assentiti con la concessione edilizia/ permesso n. _________________ del _____________ e
successive varianti in data ____________________________________________________ nello specifico
evidenziati negli elaborati e nella documentazione allegati alla predetto provvedimento, a cui si fa
integralmente rinvio;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati sopra riportati sono prescritti
dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

_____________________________________________
1 Avvertenza: nel caso in cui le opere edilizie presentino variazioni rispetto a quelle oggetto del provvedimento decaduto,

non deve essere utilizzato questo modello ma è necessario presentare una nuova domanda di permesso di costruire
completa di tutta la documentazione prevista dal vigente Regolamento Edilizio(cartella, elaborati grafici, ecc.).

2 Cognome e nome, o, in caso di Società, denominazione della stessa e legale rappresentante.
3 Via, piazza, corso.
4 Proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto d’intervento.
5 Via, piazza, corso
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ALTRI PROPRIETARI 6:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Domicilio per recapito comunicazioni:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Data: _________________________

firma del richiedente

__________________________________________________

firme di tutti i comproprietari
 ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

6 Indicare cognome e nome e codice fiscale di tutti i comproprietari.


