
 

 
 

All’ UFFICIO RICOSTRUZIONE 
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 
Area Governo del Territorio 

Ufficio Ricostruzione  
Via D’Azeglio 20 
Resp. Procedimento Ing. Valerio Bonfiglioli  
Tel. 051 681. 2822 
Istruttori: Ing. C. Camurali (int. 2803) 
Arch. M. Albertini (int. 2808) 
 

 

  aggiornato a gennaio 2014 

RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI FINE LAVORI 
DI CUI ALL’ART. 7 COMMA 1 DELLE ORDINANZE DEL COMMI SSARIO DELEGATO  

PER LA RICOSTRUZIONE VASCO ERRANI NN. 29/2012 - 51/ 2012 - 86/2012  
 

Ai sensi dell’art. 7 comma 2 delle Ordinanze commissariali nn. 29-51-86/2012 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________________ 

Titolare dell’Istanza    

MUDE n.  __________________________________ 

Pratica RCR SUE n.  _______  /  _______ 

Prot. n.   ____________ del   _________________  

Immobile di Via  __________________________________ 

Foglio ____________ Mappale ____________  

Professionista __________________________________ 
 

[  ]  con delega ad agire in nome proprio e per conto degli altri comproprietari 
 

CHIEDE la PROROGA dei termini di FINE LAVORI  relativa al suddetto titolo abilitativo  
 
[  ]  per l’immobile in oggetto con esito AeDES B/C   
per non più di quattro mesi  dalla data dell’Ordinanza sindacale di Assegnazione del Contributo  
n. ______  del  _______________  e quindi fino alla data  _________________  
 
[  ]  per l’immobile in oggetto con esito AeDES E 0 1 2 3 
per non più di dodici mesi  dalla data dell’Ordinanza sindacale di Assegnazione del Contributo  
n. ______  del  _______________  e quindi fino alla data  _________________  
 
per i seguenti motivi: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Data  ________________ 
 

         Firma del Titolare dell’Istanza 
 

 ______________________________ 
 
 

Si allega copia non autenticata di un documento d’i dentità in corso di validità, ai sensi dall’art. 38   
del DPR 28/12/2000 n. 445 

Informativa sulla privacy 
I dati riportati sulla presente saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali); gli stessi dati devono essere resi obbligatoriamente per consentire la procedibilità della domanda.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Area Tecnica presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati.  
I diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003. 


