
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

timbro per ricevuta 
da parte del Comune 

 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

 

COMUNICAZIONE PROROGA 
TITOLO ABILITATIVO 
(Art. 10, comma 4 Legge 120/2020) 

 

 

 COMUNE  DI  
ROVOLON 

 

 

AL  COMUNE  DI  ROVOLON 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA - SUE 

Piazza G. Marconi, 1 
35030 Rovolon PD 
Pec: rovolon.pd@cert.ip-veneto.net 

 
 
Oggetto: Art. 10, comma 4 Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Proroga termini Permesso di 
Costruire / Segnalazione certificata inizio attività. 
 

Il/la sottoscritto/a ……………….……………………………..., C.F. …………………………………….., 
residente a …………………………………. (…) in Via/Piazza  …………………….................. n. ……, 
in qualità di proprietario / legale rappresentante della Società …………………………………..…….. 
con sede a ………………………………………………(.…) in Via/Piazza …………………. n. ….…., 
intestatario del seguente titolo abilitativo: 
 

• PERMESSO DI COSTRUIRE n. ……..….. rilasciato in data . ………….…….; 
 

• SCIA N. ……………. Presentata in data ………..……… Prot. n. …………….; 
 

PREMESSO CHE 
 

L’art. 10, comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 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 decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380. 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 intende avvalersi della proroga di un anno prevista dall’art. 10 c. 4 della Legge 120/2020 di: 

 inizio lavori in scadenza il ………………. e prorogato al …………… del titolo abilitativo 
sopraccitato; 
 

che intende avvalersi della proroga di tre anni prevista dall’art. 10 c. 4 della Legge 120/2020 di: 

 fine lavori in scadenza il ………………. e prorogato al …………… del titolo abilitativo 
sopraccitato. 

 
Distinti saluti. 
 
Rovolon, lì ………………………… 
         Firma del titolare 

………………………………… 



 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 
Tutti i dati personali comunicati al Comune di Rovolon saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto 
delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e 
supporti sia cartacei che informatici. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 
del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente. 
Titolare del trattamento: 
Comune di Rovolon, Piazza G.Marconi 1 – Rovolon (PD) 
Tel. 049 9910017 – mail: info@comune.rovolon.pd.it 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: 
D.P.O.: Studio Cavaggioni Scarl - Via L.Pirandello n. 3/N - 37047 San Bonifacio (VR) 
Telefono : 045 6101835 - E.mail: scarl@studiocavaggioni.it - Pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it 
Referente per il Responsabile: Avv.to Tarocco Anna  
E.mail: anna.tarocco@studiocavaggioni.it 
Pec: avvannatarocco@ordineavvocativrpec.it 


