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AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA
DEL COMUNE DI _____________

Richiesta di rinnovo di permesso di costruire
(opere non ultimate nel termine triennale per la fine dei lavori)

Il sottoscritto 1 ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il _________________ residente a__________________________
in 2 ________________________ n. _________ CAP _______________cod. fisc. ______________________
in qualità di 3 ________________________________________________________ della/e unità immobiliare/i
sita/e in 4 ______________________________________________________________ n°_______________
e censito al NCTR al foglio ______________________________ mappale/i___________________________
già titolare della concessione edilizia/ permesso di costruire n. ______________rilasciata/o in data _________
e successive varianti in data_________________________________________________________________

premesso
- che le opere edilizie oggetto della concessione/permesso suindicata/o, iniziate il _____________, non

risultano a tutt’oggi ultimate;
- che, pertanto, risulta trascorso il termine triennale per l’ultimazione dei lavori, decorrente dalla data del

loro inizio, previsto dall’art. 15 D.P.R. 380/01;
- che, quindi, il predetto provvedimento decaduto a tutti gli effetti;

chiede
il rilascio di un nuovo permesso di costruire nell’immobile in premessa indicato, con oggetto gli interventi
sottospecificati, dettagliatamente evidenziati negli elaborati grafici, di completamento delle opere già oggetto
della concessione/ permesso decaduta/o.
Allega, inoltre, documentazione fotografica comprovante lo stato dei lavori alla data di scadenza del
provvedimento precedente.
ALTRI PROPRIETARI 5_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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 Cognome e nome, o, in caso di Società, denominazione della stessa e legale rappresentante.
2 Via, piazza, corso.
3 Proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto d’intervento.
4 Via, piazza, corso
5 Indicare anche il codice fiscale
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DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Domicilio per recapito comunicazioni:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Data: _________________________

firma del richiedente

__________________________________________________

firme di tutti i comproprietari
___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

firma e timbro del professionista

____________________________________________________________

AVVERTENZA

Si rammenta che, ai sensi del vigente Disciplinare Oneri allegato alla deliberazione C.C. n. 135 del 5 Ottobre
1998 e aggiornato con deliberazione G.C. n. 600 del 23 Luglio 2002, qualora il titolare avesse ottenuto la
rateizzazione del contributo di costruzione, la quota pari al 70% del costo di costruzione va versata
inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di scadenza del provvedimento originario.
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INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune di Gabicce Mare è finalizzato unicamente all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle seguenti materie: Urbanistica ed Edilizia privata ed avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni all’ente,  dagli incaricati al trattamento dell’ente e dai Responsabili del Trattamento in outsourcing competenti per materia. L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet www.comune.gabicce-mare.ps.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni Generali” e “Atti Generali”.I dati potranno essere inoltre comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.I dati potranno essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, in occasione del trasferimento verranno comunque garantite le misure di sicurezza richieste dal Capo V del Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente. Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.Agli interessati sono riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Gabicce Mare.L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.Il periodo di conservazione dei dati personali è rinvenibile nel Piano di Conservazione della documentazione amministrativa approvato dal Comune con D.C. n.3 del 17/02/2010, disponibile sul sito internet dell’ente alla pagina http://www.comune.gabicce-mare.ps.it/index.php?id=8225.Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Gabicce Mare (tel. 0541/820634,  e-mail: sindaco@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it).Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile del III Settore – Gestione del Territorio Arch. Bonini Michele (tel. 0541/820617, e-mail: resp3@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it).Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Gabicce Mare è il Dott. Gambuti Graziano (tel. 0541/820619, e-mail: g.gambuti@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it).


