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SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
DELL’UFFICIO PER L’EDILIZIA 

Spett.le 

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PER 
L'EDILIZIA 

Via Piana, 42 

47890 - Città di San Marino 

 

 

DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 79, 

COMMA 2 DELLA LEGGE N.140/2017 E S.M.I. 

 

 

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: 

 proprietario  titolare del diritto di (1) 

 legale rappresentante della ditta (COE )      

 altro (specificare): 

 

con domicilio presso (2) (nome/cognome - ragione sociale) 

residente/con sede in via n. 

CAP tel. e-mail 

 

CHIEDE 

 

di procedere agli adempimenti necessari al rilascio del certificato di cui all’articolo 79, comma 2 della Legge 14 

dicembre 2017 n.140 e successive modifiche ed integrazioni, per la conformità edilizia di seguito indicata: 

 

delibera n. adottata nella seduta del 

unità immobiliare funzione (3) piano 

pratica edilizia rep. n. autorizzata/approvata il 

località via n. 

foglio di mappa n. particella n. sub. 

 

Al fine di procedere al sopralluogo presso l’unità immobiliare interessata, quest’ultimo necessario al rilascio del 

certificato, il richiedente comunica che il nominativo da contattare è il seguente: 

cognome nome 

recapito telefonico e-mail 

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

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

3 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 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 

____________________ 

(firma) 

 

 

 

 

 

Allegati 

- Scheda di inserimento pratica (IPRA) 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

 

Importo € 400,00 - Ricevuta n. __________________ del __________________ 

 

 

 Il funzionario 

 

 ____________________ 
 firma e timbro 
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