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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 

 

 

RICHIESTA DI MONETIZZAZIONE DEGLI SPAZI PER I POSTI AUTO 

REGOLAMENTO 25 giugno 2019 n.9 

 

Il/La sottoscritto/a        

nato/a a il 

cittadino/a codice ISS 

tel. e-mail 

in qualità di: 

 proprietario (1)  titolare del diritto di (2) 

 legale rappresentante della ditta/società COE  

 altro (specificare) 

 

congiuntamente al tecnico incaricato (3)  

iscritto all’Albo professionale n. 

con sede all’indirizzo 

tel. e-mail 

 

C H I E D E  

 

di procedere alla monetizzazione degli spazi per i posti auto in base a quanto disposto dal Regolamento 25 

giugno 2009 n.9, per la pratica edilizia di seguito individuata: 

 

repertorio n. presentata il 

relativa all’intervento di 

località via/strada n. 

foglio di mappa particella n. sub. 

 

DICHIARA 

 

- in relazione alla concreta situazione dei luoghi ed alle condizioni di fatto e di diritto esistenti, l’impossibilità 

obiettiva di reperire spazi per i posti auto; 

- che l’ammontare dell’importo della monetizzazione degli spazi per i posti auto risulta essere così calcolato: 

N. totale di posti auto da monetizzare __________ × € 1.500,00 = € ____________________ 

                                    
1 Nel caso di comproprietà, allegare l’apposito foglio aggiuntivo “ALTRI COMPROPRIETARI O AVENTI TITOLO”. 

2 Specificare il diritto reale di godimento del bene del/i bene/i immobile/i (es. usufrutto). 

3 Per tutti gli atti relativi al rilascio del provvedimento in oggetto è necessaria l’elezione di domicilio in territorio sammarinese. 
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- di essere consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti o documenti falsi, 

ovvero ne fa uso, ovvero per chi esibisce un documento contenete dati non più conformi a verità 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; 

- 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 Richiedente Il Tecnico 

 

 _______________ _______________ 
 firma firma e timbro 

Allegati 

 Elaborato grafico quotato che rappresenti l’impossibilità di reperire gli spazi per i posti auto e parcheggi e di 

adeguamento ai parametri definiti dall’articolo 96 della Legge n.140/2017, sulla base di quanto previsto agli 

articoli 2 e 4 del Regolamento n.9/2019. 
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