
 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO DELLO 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

Spett.le 

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PER L'EDILIZIA 

Via Piana, 42 

47890 - Città di San Marino 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(rilasciata ai sensi dell’articolo 13 della Legge 5 ottobre 2011 n.159) 

 

Il/La sottoscritto/a         

nato/a a il 

codice ISS/Fiscale residente a 

indirizzo 

 

consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti ai 

sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 

25 della Legge n.159/2011, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

che, in applicazione dell’articolo 78, comma 1 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche ed 

integrazioni, le violazioni relative ad opere soggette ad autorizzazione e/o concessione edilizia rappresentate 

sull’elaborato grafico e meglio descritte nella relazione tecnica di cui alla pratica rep. n. ___________________ 

presentata in data ___________________, sono state realizzate in data antecedente all’entrata in vigore della 

Legge n.7/1992. 

Infine, il/la sottoscritto/a afferma di essere a conoscenza che le informazioni ed 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 – “Informativa per il trattamento dei 

dati personali”. 

 

 

San Marino, lì ____________________ 

 

 

Il Dichiarante 

____________________ 

(firma) 

 

 

 

 

Note 

- Ai sensi dell’articolo 11 della Legge n.159/2011, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del pubblico ufficiale o del funzionario che riceve l’istanza, a corredo della quale viene resa la dichiarazione 

sostitutiva. Inoltre, la dichiarazione è presentata unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un 

documento di identità dell’interessato da questi dichiarata come conforme all’originale e sottoscritta, 

contenente la dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 9. 

- La dichiarazione è assoggettata all’imposta di bollo di € 15,00 (art. 3, Decreto Delegato n.61/2021). 
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