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SPAZIO RISERVATO AL 
PROTOCOLLO DELL’UFFICIO 

 Spett.le 

 COMMISSIONE TECNICA PER LA 

 SANATORIA STRAORDINARIA 

 c/o UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PER 

                                                                                                        L’EDILIZIA 

 Via Piana, 42 - Città di San Marino 

 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA STRAORDINARIA 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome/nominativo)        

nato/a a il 

codice ISS/Fiscale codice O.E. 

residente/con sede in via/strada n. 

CAP tel. e-mail 

 

legale rappresentante (1) (nome e cognome) 

nato/a a il 

codice ISS/Fiscale codice O.E. 

residente/con sede in via/strada n. 

CAP tel. e-mail 

 

con domicilio presso (2) (nome e cognome) 

residente/con sede in via/strada n. 

CAP tel. e-mail 

  

in qualità di: 

 proprietario (3)  titolare del diritto di (4): 

 

CHIEDE 

 

il rilascio del provvedimento di concessione edilizia in sanatoria straordinaria ai sensi del Titolo II della Legge 7 

agosto 2017 n.94, relativamente all’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo 30 della predetta normativa 

e descritti dettagliatamente nella relazione tecnica allegata alla presente domanda, 

eseguiti in data  

 in assenza di titolo; 

 in difformità dal/i seguente/i titolo/i: 

pratica edilizia rep. n. rilasciata in data 

pratica edilizia rep. n. rilasciata in data 

pratica edilizia rep. n. rilasciata in data 

                                    
1 Compilare le informazioni riguardanti il legale rappresentante qualora il richiedente sia una persona giuridica. 

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

3 Nel caso di comproprietà, allegare la delega sottoscritta dalla maggioranza dei comproprietari espressa in quote millesimali. 

4 Specificare il diritto reale di godimento del bene del/i bene/i immobile/i. 



2/2 

per le opere, i fabbricati o porzioni di essi e i manufatti edilizi di seguito individuati: 

Ubicazione 

località castello 

via/strada numero civico 

via/strada numero civico 

 

Dati catastali 

foglio di mappa part. sub. 

foglio di mappa part. sub. 

foglio di mappa part. sub. 

 

DICHIARA 

 

- che l’importo complessivo della sanzione pecuniaria amministrativa calcolata ai sensi dell’Allegato “F” della 

Legge n.94/2017 è pari a € _______________,_____ (euro ______________________________/_____); 

- che l’importo complessivo degli oneri di concessione dovuti ammonta a € _______________,_____ (euro 

______________________________/_____); 

 di essere consapevole che, a norma dell’art. 33, comma 10 della Legge n.94/2017, la presentazione di 

attestazioni di conformità non veritiere è punita a mente dell’articolo 297 del Codice Penale; 

 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 – Canale Tematici “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 

 

San Marino, lì _______________ 

 

 

 IL RICHIEDENTE IL TECNICO INCARICATO 

 

 (firma) (firma e timbro) 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 modulo di inserimento pratica (cd. scheda IPRA); 

 elaborati grafici, in triplice copia, predisposti sulla base delle indicazioni di cui all’art. 33, comma 4 della Legge n.94/2017; 

 relazione tecnica dettagliata, comprendente lo schema di calcolo della sanzione determinata ai sensi dell’Allegato “F” della 

Legge n.94/2017 e del contributo concessorio; 

 documentazione fotografica esaustiva; 

 asseverazione sottoscritta da professionista abilitato qualora si ricada nel caso di cui all’art. 33, comma 5 della Legge 

n.94/2017 ovvero dichiarazione attestante che la realizzazione delle opere sia avvenuta antecedentemente alla data del 3 

dicembre 2012; 

 parere favorevole della CCM, nel caso che la richiesta riguardi opere e manufatti di cui all’art. 30, comma 1, lettera f della 

Legge n.94/2017; 

 ricevuta di pagamento dell’importo pari al 50% della sanzione calcolata ai sensi dell’Allegato “F” della Legge n.94/2017. 

L’importo dovuto deve essere effettuato a mezzo di apposito modulo B.C.S.M. “servizio tesoreria di stato” specificando il 

codice area “29” “Sanzioni pecuniarie amministrative” e il codice causale “sanatoria straordinaria”; 

 ricevuta di pagamento dell’importo pari al 50% del contributo concessorio. L’importo dovuto deve essere effettuato a 

mezzo di apposito modulo B.C.S.M. “servizio tesoreria di stato” specificando il codice area “30” e il codice causale 

“sanatoria straordinaria”; 

 CD/DVD-ROM contenente la documentazione presentata in formato Adobe PDF secondo quanto previsto nella circolare 

n.3/2015 “Presentazione pratiche edilizie in formato Adobe PDF su supporto magnetico”, pubblicata in data 1 giugno 

2015, e relativo modulo “Dichiarazione di conformità del CD-ROM all’originale cartaceo”. 
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