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modulo 08– richiesta estratti in esenzione 
(diritti catastali e imposte di bollo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spett.le 
UFFICIO TECNICO DEL CATASTO  
E CARTOGRAFIA 
=SEDE= 
 

 

Il sottoscritto Sig./Società/UO PA __________________________ cod. ISS/COE ______________ 

CHIEDE 

i seguenti documenti relativi all’immobile distinto al catasto terreni/fabbricati  

al foglio ______   mappale _____________________ subalterno ___________________________ 

in ditta _________________________________________________________________________ 

□   certificato catastale □   partita catastale 

□   estratto di mappa □   copia di allibramento 

□   elenco dei vani □   copia IGR-I 

□   altro _______________________________________ 

consapevole delle pene previste dall’art. 297 Codice Penale (False dichiarazioni a pubblico ufficiale), 

DICHIARA 

di avere diritto ai certificati in esenzione di imposte di bollo e diritti catastali per: 

□   copia IGR-I (Legge 86/1981) 

□   richiesta benefici Commissione Agraria (art. 55 Legge 96/1989) 

□   domanda per scuola dell’obbligo/borse di studio/pubblici concorsi/esonero tasse scolastiche – universitarie 

(art. 16bis Legge 122/2015) 

□   procedura di pubblica utilità dichiarata dal Consiglio Grande e Generale con delibera n. _______________ 

del _____________: foglio_______ part_______________________________ (art. 16bis Legge 122/2015) 

□   atti per tutela/curatela e riconoscimento figli naturali/adozioni (art. 16bis Legge 122/2015) 

□   domanda per ammissione ospedali/ospizi/istituti di beneficenza (art. 16bis Legge 122/2015) 

□   domanda per denuncia dell’eredità - successione- (art. 24 Legge 84/1981) – solo partita –  

□   Unità Organizzativa Pubblica Amministrazione  

□   istanza Consiglio dei XII (art. 37 Legge 196/2020) 

□   altro ______________________________________________________ (art._____ Legge_____________) 

 
San Marino, __________________ 

 

Firma del richiedente 

_________________

 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali: le informazioni e i dati forniti nell’ambito di procedimenti 
amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in conformità 
all’Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.gov.sm – argomenti – modulistica e segnalazioni - 
“Informativa per il trattamento dei dati personali” 


