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Modalità richiesta online di copie conformi 

Per le richieste di copia conforme di pratica edilizia è necessario utilizzare i moduli 1.1 / 1.3 / 1.4 
reperibili sul sito ufficiale della Pubblica Amministrazione al seguente link: 

https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Modulistica/Modulistica-attivita-edilizia/1.-Accesso-Agli-Atti.html 

I moduli sono: 
1.1 Richiesta accesso agli atti 
1.3 [Se necessaria] Delega accesso agli atti  
1.4  Dichiarazione art. 9, comma 2, L.n.159/2011 con allegata fotocopia del documento identità 
del richiedente 

 Ricevuta di pagamento tramite bonifico bancario o web. ( Le copie conformi richieste via 

e-mail possono essere pagate solo nelle due modalità precedentemente indicate .) 
 
Le richieste possono essere trasmesse via email al seguente indirizzo: 

sportello.edilizia@pa.sm 

Sarà possibile ritirare le copie presso la portineria dell’ufficio (via Piana, 42) rivolgendosi per 
informazioni al numero 0549882180 

Istruzioni per la compilazione 

La richiesta di accesso agli atti modulo 1.1 
 
 
 
 
 
Va compilata nella sua interezza come 
nell’esempio (figura a destra). In 
particolare vanno indicati riferimenti 
catastali e protocollo della documentazione 
richiesta. 

Es: elaborato grafico e nulla osta del 

progetto approvato di cui alla pratica 

prot. n. … 
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Se non è noto il protocollo di riferimento si consiglia di rivolgersi a un tecnico di fiducia. 
È possibile effettuare autonomamente una ricerca online su altro portale inserendo i riferimenti 
catastali e verificando l’elenco pratiche (“storico pratiche”). Il link per l’accesso al portale è il 
seguente: 

https://mappeonline.pa.sm/maps/prgmobile 

Guida alla navigazione sul portale (Piano regolatore Generale) 

Cliccare sull’icona “visualizza storico pratiche” 
Selezionare “Ricerca Fog.map” nella finestra (pop-up) 
Digitare i riferimenti catastali (es. foglio 1, mappale 999 va digitato nella forma F1M999) 
Cliccare su “Report” e poi sulla icona ”+” per visualizzare l’elenco 
Il report assegna ad ogni pratica un link dove è possibile verificare l’esito della relativa delibera e la 
comunicazione di fine lavori (nel menù “elenco fasi”). 
N.B.: le pratiche non sono ordinate cronologicamente 

 

 

 

 

Guida al pagamento on line 

https://portale.pa.cis/portalepa/riscossioni/homepagamenti?MTipo=G&MPasso=1&profondita=1 

sito : GOV.SM 
Servizi OnLine 
pagamento tributi OnLine 
paga un tributo 
Carta di credito 
Ufficio Pianificazione Territoriale e per l’Edilizia 

scegliere dall’elenco il servizio richiesto 

 
Per pagare tramite bonifico bancario 
Coordinate IBAN 

SM 65 V 03287 09800 000900309660 

Descrizione versamento 

AREA 30- CAUSALE 70- IMPOSTE E DIRITTI D’UFFICIO 

 

copia conforme elaborato grafico, euro 20,00,  

copia conforme abitabilità euro 10,00,  

copie documenti varia formato A4/A3, euro 10,00 cadauno 


