
1 Per tutti gli atti relativi al rilascio del provvedimento in oggetto è necessaria l’elezione di domicilio in territorio sammarinese 
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RICHIESTA RIMBORSO  

(art. 3 comma 1-bis del Decreto Delegato 29 aprile 2019 n.70) 

 

Il/la sottoscritto/a                                                     ________   _                 (nome e cognome) 

nato/a a                                                               __         il                      __________                        

codice ISS/Fiscale                                                             codice O.E.          _______                        

residente/con sede in                                via/strada                              _____          n.         

CAP                                 tel.                      ___________  e-mail                                                         

in qualità di: _________________________________________________________________ 

 

con domicilio presso (1)                                              ____         (nome/cognome – ragione sociale) 

residente/con sede in                                       via                                                         n.          

CAP                            tel.                                  e-mail                                                         

 

In riferimento alla domanda di concessione edilizia in Sanatoria Straordinaria Protocollo 

CSS __________ presentata il _________________________  riferita al fabbricato ubicato al  

foglio di mappa                           part.                  _          Sub.                          UI.                  

 

 

RICHIEDE 

 

con la presente, ai sensi dell’art.3 comma 1bis del D.D. n.70/2019, il Rimborso delle somme di 

cui all’articolo 33 commi 7 e 8 della Legge n.94/2017 e successive modifiche pari a euro 

___________________ € in lettere (_________________________________________/___) 

in riferimento alla sanzione pecuniaria amministrativa 

___________________ € in lettere (_________________________________________/___) 

in riferimento agli oneri di concessione.

 
SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO DELLO 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

Spett.le 

COMMISSIONE TECNICA  

PER LA SANATORIA 

STRAORDINARIA 

c/o Sportello Unico per l’edilizia 

Via Piana, 42  

47890 Città di San Marino 
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Si richiede inoltre che l’accredito degli importi sopra menzionati venga effettuato tramite:  

- bonifico bancario sul c/c intestato a _____________________________________________ 

IBAN ______________________________________________________________________ 

Presso la Banca _____________________________ Filiale ____________________________ 

   

Si allega alla presente Richiesta la seguente documentazione: 

- Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle somme di cui all’art.33 commi 7 e 8 

della Legge n.94/2017 e successive modifiche (per pratiche già ritirate); 

- Delega all’incasso sottoscritta dai comproprietari firmatari della pratica; 

- Allegato 1 – scheda sinottica riepilogativa superfici;  

- Allegato 2 – quadro riepilogativo contributo di concessione; 

- Allegato 3 – quadro riepilogativo sanzione pecuniaria. 

 

 

        Il Richiedente                

 

_____________________ 
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