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Marca da Bollo1 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Via della Mercede, 9 
00187 ROMA 
ottopermille.dica@pec.governo.it 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione di proroga del termine ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 2, DPR 

76/1998 – Rif. Pratica n. ______/_________,  

Riferimento pratica 
(categoria / anno / numero) 

 

Progetto 
(nome) 

 

Beneficiario 
(denominazione) 

 

codice fiscale beneficiario  

Pec   

Importo finanziato 
(euro) 

 

Legale Rappresentante 
(nome cognome) 

 

Responsabile Tecnico 
(nome cognome) 

 

DPCM di ammissione al 
finanziamento (data) 

 

Durata: cronoprogramma approvato 
(mesi/anni) 

 

Inizio lavori 
(data) 

 

Proroghe concesse 
(numero) 

 

Durata proroghe concesse (tempo 
totale) 

 

Termine programmato fine lavori 
(data) 

 

Stato di Avanzamento lavori  
Indicare la % dei lavori realizzati sul totale generale alla data di 
presentazione dell’istanza                     ___________% 

Iban  

Accredito prima quota (data)  

 

  

                                                           
1 sono esenti le PA, le Onlus e le ONG, in tal caso allegare autocertificazione su modello A1 
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Il sottoscritto _________________________________________________________________, 

legale rappresentante del beneficiario e con riferimento al progetto in oggetto indicato, preso atto 

che sono già state autorizzate numero _____ proroga/ghe, per un totale di (giorni/mesi/anni) 

__________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 2, del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, la concessione di una proroga 

del termine previsto per la2: 

⃝  A) trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività (art. 8-bis, 
comma 1, lett. a), DPR 76/1998) 

⃝  B) presentazione della relazione finale analitica (art. 8-bis, comma 1, lett. b), DPR 
76/1998) 

⃝  C) conclusione dell’intervento (art. 8-bis, comma 1, lett. c), DPR 76/1998) 

A tal fine il sottoscritto, dichiara quanto segue (compilare la sezione relativa all’opzione sopra 
effettuata tra A, B e C) 

 

⃝  A) trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività (art. 8-bis, 
comma 1, lett. a), DPR 76/1998) 

Chiede la concessione di ____________________________________________ (giorni/mesi) di 

proroga per le seguenti ragioni, le quali impediscono di trasmettere la dichiarazione di avvenuto 

concreto inizio delle attività entro diciotto mesi dalla data dell’ordinativo di pagamento (della prima 

parte del contributo): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

Pertanto, considerato che la durata del progetto approvato è pari a (mesi/anni) _______________  

si dichiara che la nuova data di Inizio lavori sarà (data) ____________________ 

con termine programmato fine lavori (data)   ____________________ 

Si precisa che il ritardo non è imputabile al beneficiario, come debitamente comprovato dalla 

documentazione/dichiarazione allegata. 

 

                                                           
2 Indicare con una “X” la condizione che ricorre nel caso specifico 
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⃝  B) presentazione della relazione finale analitica (art. 8-bis, comma 1, lett. b), DPR 
76/1998) 

Chiede la concessione di _______________________________________________ (giorni/mesi) di 

proroga per le seguenti ragioni, le quali impediscono di trasmettere la relazione finale analitica entro 

il termine di centottanta giorni decorrenti dal termine previsto di conclusione dell’intervento, ai 

sensi dell’articolo 8, comma 6, DPR 76/1998: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Pertanto, considerato che la durata del progetto approvato è di (mesi/anni) __________________  

che i lavori sono iniziati regolarmente in (data)   ____________________ 

che i lavori si sono conclusi regolarmente in (data)   ____________________ 

si chiede di presentare la relazione finale entro il (data)   ____________________ 

Si precisa che il ritardo non è imputabile al beneficiario, come debitamente comprovato dalla 

documentazione/dichiarazione allegata. 

 

⃝  C) conclusione dell’intervento (art. 8-bis, comma 1, lett. c), DPR 76/1998) 

Chiede la concessione di _____________________________________________ (giorni/mesi) di 

proroga per le seguenti ragioni, le quali impediscono di concludere l’intervento entro il termine 

indicato nel cronoprogramma dell’allegato B della domanda di contributo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Pertanto, considerato che la durata del progetto approvato è di (mesi/anni) __________________  

che i lavori sono iniziati regolarmente in (data)   ____________________ 

che il termine stimato di fine lavori era fissato al (data)  ____________________ 

chiede di fissare il nuovo termine di fine lavori al (data)   ____________________ 

Si precisa che il ritardo non è imputabile al beneficiario, come debitamente comprovato dalla 

documentazione/dichiarazione allegata. 
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 2, del DPR 
76/1998, la proroga deve essere richiesta almeno trenta giorni prima della scadenza del termine 
che si chiede di prorogare, che essa deve essere fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione 
alla natura dell’intervento e che può essere concessa solo in caso di ritardo non imputabile al 
beneficiario e debitamente comprovato e per non più di tre volte e per un periodo massimo 
complessivo non superiore a tre anni. 

Nel caso in cui l’amministrazione non autorizzi la proroga richiesta, l’eventuale inosservanza del 
termine che si è chiesto di prorogare determina l’applicazione delle norme sulla revoca del 
contributo, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR 76/1998. 

 
(luogo e data) _____________________________ 

Firma del legale rappresentante 
________________________________ 

(firmare digitalmente oppure allegare copia documento identità) 

 

Allegati:  

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità per le istanze non firmate 
digitalmente; 

- Autocertificazione esenzione bollo (modello A1); 
- Documentazione probatoria dalla quale si evince che il ritardo non è imputabile al 

beneficiario. 
 


