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 Spett.le 

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PER 
L'EDILIZIA

 Via Piana, 42 
 47890 - Città di San Marino 

 

 

DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DELLA CONFORMITÀ EDILIZIA ED AGIBILITÀ 

(ART. 71 LEGGE N.140/2017) 

 

 

Il/La sottoscritto/a        

nato/a a il 

cittadino/a codice ISS 

residente all’indirizzo 1 

tel. e-mail 

in qualità di 

 proprietario 2  titolare del diritto di 3 

 legale rappresentante della ditta/società COE   

 altro (specificare) 

 

congiuntamente al proprio tecnico  

iscritto all’Albo professionale del Collegio/Ordine col n. 

codice O.E. 

con sede all’indirizzo 

tel. e-mail 

 

C H I E D E  

 

di procedere agli adempimenti necessari al rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità ai sensi 

dell’art. 71 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modificazioni per l’opera di seguito individuata: 

 

unità immobiliare 4 con funzione 5 

piano 

riferita alla pratica edilizia autorizzata/approvata in data 

relativa all’intervento di 

in località via/strada n. 

distinta al foglio particella n. sub. 

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

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

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

4 Indicare precisamente la denominazione (numero, sigla …) dell’unità immobiliare richiamata sull’elaborato grafico allegato alla pratica edilizia. 

5 Indicare precisamente la sigla della funzione principale in base alla classificazione dell’articolo 83 della Legge n.140/2017. 
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DICHIARA 

 

- 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”; 

 

- di essere a conoscenza che qualora il richiedente non si presentasse all’appuntamento prefissato senza aver 

dato debito preavviso all’ufficio, dovrà concordare un’ulteriore data sostenendo nuovamente la spesa per il 

diritto di sopralluogo previsto dalla legge. 

 

 

San Marino, lì ____________________ 

 

 

Il Richiedente 

 

_______________ 

firma 

Allegati 

 Modulo 2.B.3.02 - ASSEVERAZIONE “REQUISITI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI 

URBANISTICA ED EDILIZIA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, TUTELA AMBIENTALE, RISPARMIO 

ENERGETICO E PROGETTAZIONE STRUTTURALE”, sottoscritto dal Professionista incaricato 

 Modulo 2.B.3.03 - ASSEVERAZIONE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (L. 

148/2005)”, sottoscritto dalla Proprietà o avente titolo 

 Modulo 2.B.3.04 - INSERIMENTO PRATICA (IPRA) 

 Certificato di numerazione civica 

 Documentazione attestante l'aggiornamento catastale o copia della ricevuta della richiesta di 

aggiornamento catastale rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Catasto 

 Modulo 2.B.3.05 - ALLEGATO: ALTRI COMPROPRIETARI O AVENTI TITOLO 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

 

IMPORTO € _______________ - RICEVUTA N. _______________ DEL _______________ 

 

 

Il Funzionario 

 
_______________ 

firma e timbro 
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