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Comune di Fiorano 

Modenese 
Provincia di Modena 

 

Timbro protocollo 
 
 
 

 
Al Responsabile del 

Servizio Urbanistica – Sportello Unico Edilizia - A mbiente 

RICHIESTA DI PROROGA   
(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 L.R 15/2013 e s.m.i. e del Dlgs 196/2003 e s.m.i., i dati che seguono verranno utilizzati al solo fine degli 

adempimenti di Legge). 
 

� PERMESSO DI COSTRUIRE L.R. 15/2013 e s.m.i � SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ L.R. 15/2013 e s.m.i. 

� DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ L.R. 31/02  

 
 

PRATICA EDILIZIA   N. ______________________ Presentata il _________________ Prot. _______________  

Permesso di Costruire/SCIA  N. _______________ Rilasciata il ___________________ Prot. ______________ 

 

 

� Elenco delle eventuali 
varianti presentate, 
approvate e rilasciate 
Nota: se necessario spuntare la 
casella e indicare di fianco gli 
estremi di tali pratiche edilizie 

� VARIANTE  

PE  N. _____________ 

Presentata il _________________  Prot. _______________  

Rilasciata il ___________________ Prot. ______________ 

� VARIANTE  

PE  N. _____________ 

Presentata il _________________  Prot. _______________  

Rilasciata il ___________________ Prot. ______________ 

� VARIANTE  

PE  N. _____________ 

Presentata il _________________  Prot. _______________  

Rilasciata il ___________________ Prot. ______________ 

� VARIANTE  

PE  N. _____________ 

Presentata il _________________  Prot. _______________  

Rilasciata il ___________________ Prot. ______________ 

 

IMMOBILE ubicato in via _________________________________________ n. ____________ 
 

Identificazione Catastale   
Foglio Particella/e Sub 

 

inizio lavori in data ___________________ COMUNICATO IL _______________ prot. _____________ 
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il sottoscritto 1 _______________________________________________________________ 

residente/con sede a 2 _________________________, in Via _______________________, n. 

______, a norma dell’art. 55 della L.R. 15/2013 e s.m.i., 

CHIEDE 

Il rilascio del provvedimento di proroga di inizio/ultimazione dei lavori autorizzati con atto sopra indicato, fino al 

______________ per un periodo complessivo di mesi __________ per i seguenti 

motivi3_________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 
Fiorano Modenese , lì 4______________________ 
 

 
 
 
 
 

 FIRMA DEL TITOLARE DEL  
       PDC/SCIA/DIA 

_____________________________ 

                                                           
1 Indicare il nome e cognome. Per le società o enti occorre riportare l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché l'indicazione del legale 

rappresentante. 
2 Per le società o enti indicare la sede legale. 
3 Ai sensi della normativa vigente (L.R. 15/2013 e s.m.i.) il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l’opera deve essere agibile/abitabile, 
non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato solo per fatti estranei alla volontà del concessionario,  che siano 
sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.  
4 La domanda di proroga deve essere presentata almeno trenta (30) giorni prima del termine di validità dell’atto da prorogare. 


