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AL COMUNE DI 
PETTORANELLO DI MOLISE
Sportello Unico per l’Edilizia

OGGETTO: Richiesta di proroga del termine di validità del permesso di costruire

PREMESSO

Che il Comune di Pettoranello di Molise ha rilasciato 

 

CONSIDERATO

Che NON sarà possibile ultimare le opere in questione entro il termine di scadenza per il seguente motivo 
(vedere avvertenze nella pagina successiva):

Che quanto sopra dichiarato può essere rilevato dalla sotto elencata documentazione che si allega: 
1. Relazione di avanzamento dei lavori;
2. Documentazione fotografica; 
3. 

CHIEDE

Che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui alla presente venga prorogato di n.  giorni per cui 

il nuovo termine entro il quale l'opera dovrà essere ultimata, verrà a scadere il giorno 

Pettoranello di Molise               
IL RICHIEDENTE

          ______________________

del

Bollo
Protocollo Permesso

n°____
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AVVERTENZE 

La richiesta deve essere avanzata dal titolare del Permesso di Costruire. 

Ai sensi dell'art. 44 del R.E.C. la proroga può essere concessa, una sola volta e per un massimo di 
180 giorni solo in considerazione: 

a) della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive 

b) per circostanze estranee alla volontà del titolare del permesso di costruire che siano sopravvenuti 
a ritardare i lavori durante la loro esecuzione; 

Per quanto riguarda il punto b), sono fatti estranei alla volontà del concessionario: 

- Indisponibilità dell'immobile sopravvenuta dopo il ritiro della concessione 

- Decesso del concessionario (o parente entro il primo grado) 

- Fallimento della Ditta esecutrice 

- Calamità naturale 

- Sospensione dei lavori da parte di Enti che abbiano la competenza sul luogo dei lavori 

- Ordinanza, sentenza, giudizio in corso che in qualsiasi modo impedisca il regolare svolgimento dei 
lavori. 
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