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SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO – COMUNE CAPOFILA ALTAMURA 
MURGIA SVILUPPO SCARL - ASSISTENZA TECNICA AMMINISTRATIVA 

 
 

Spett. le  SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO – COMUNE CAPOFILA ALTAMURA 
 

COMUNE DI ______________________ 
 

Oggetto: richiesta proroga del termine di ultimazione dei lavori del provvedimento autorizzativo unico n. xxx del xxxx 

Il sottoscritto /a ____________________________________ Codice Fiscale _______________________________________  
nato/a a ___________________  il  ______________  residente in  _____________________________________________  
via  ______________________________________________________  n. ______ nella qualità di legale rappresentante  
dell’impresa (ragione sociale)  ________________________________ con sede legale in _____________________________  
via/corso a ______________________________________________________ n.  ____________________  
Tel.  ________________ Fax  _________________  e-mail:  __________________________________________________   
PEC ______________________________________________ 
P. Iva / C. F.  _______________________________________  ,  titolare del provvedimento autorizzativo unico di cui in oggetto, 
i cui lavori sono cominciati in data xxxx giusta comunicazione inviata al SUAP il xxxx prot. xxxxx e all’UTC il xxxx prot. xxxxx; 
 
Immobile ubicato in via  ______________________________________________  N.  _____  
Foglio _______________ , particella  _______ , sub. ______  

 

inizio lavori in data:  xxxxxx, comunicato il xxxxxxxxxx prot. xxxxxxx 

Visto l’art. 15 comma 2 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380, e ss. mm. ii. 

C H I E D E 
 

Il rilascio del provvedimento di proroga del termine di ultimazione dei lavori autorizzati giusto provvedimento autorizzativo unico 
di cui sopra, valevole fino al ______ , per un periodo complessivo di mesi  _____________________  per i seguenti motivi1:  
 ____________________________________________________________________________________________________  
 
All’uopo allega: 

- documentazione scritto/grafica  (specificare); 
- documentazione fotografica datata e firmata dal DD.LL. con planimetria dei punti di scatto. 

 
Lì  ______________________________  
 

L’intestatario del provvedimento autorizzativo unico 
  ___________________________________________  

 
 

 
1 Ai sensi dell’art.15 del DPR 06/06/01 n. 380 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. 
La domanda di proroga deve essere presentata almeno trenta (30) giorni prima del termine di validità dell’atto da prorogare. 
 

 

RICHIESTA PROROGA  
termine ultimazione lavori  

art.15 DPR 380/2001 e s.m.i. 
 
 

 
PAU N. XXX DEL XXXXXX  

 
pratica SUAP N. XXX del XXXX 


	termine ultimazione lavori 

