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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 
 

  

DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI RISPONDENZA EDILIZIA 

 

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 (1)  titolare del diritto di (2) 

 legale rappresentante della ditta (COE )      

 altro (specificare): 

 

con domicilio presso (3) (nome/cognome - ragione sociale) 

residente/con sede in via/strada n. 

CAP tel. e-mail 

 

CHIEDE 

 

di procedere agli adempimenti necessari al rilascio del Certificato di rispondenza edilizia ai sensi dell’articolo 71 

della Legge n.140 del 14 dicembre 2017 per: 

 un locale accessorio con funzione 

 un intervento edilizio di 

 

ubicato in località via/strada n. 

distinto al foglio n. particella/e subalterno/i 

riferito alla pratica edilizia rep. n. autorizzata/approvata il 

 

DICHIARA 

 

- che i lavori previsti dalla pratica edilizia precitata sono stati ultimati in data ____________________; 

- che le opere realizzate sono conformi al progetto approvato e alla normativa in materia di accessibilità e 

superamento delle barriere architettoniche sottoscritta dal direttore lavori; 

- che la dichiarazione di cui sopra dimostra il rispetto di quanto attestato ai sensi dell’articolo 57, comma 3, 

lettera a) della Legge n.140/2017; 

                                    
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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- che in loco risulta individuata la posizione dei posti auto con apposita segnaletica orizzontale, così come 

rappresentati nel progetto oggetto di rilascio del titolo edificatorio; 

- che il protocollo di collaudo delle strutture, o di altri adempimenti in ambito strutturale in base alle 

normative vigenti, è il seguente ____________________; 

- che il protocollo dell’attestato di prestazione energetica, o di altri adempimenti in ambito energetico ai sensi 

della Legge 3 aprile 2014 n.48 e successive modifiche, è il seguente ____________________; 

- 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”. 

 

La presente richiesta è corredata inoltre dai seguenti allegati: 

- scheda di inserimento pratica (IPRA); 

- certificato di numerazione civica; 

- documentazione attestante l'aggiornamento catastale o copia della ricevuta della richiesta di aggiornamento 

catastale presentata all’Ufficio Tecnico del Catasto ai sensi dell’articolo 40, comma 9, della Legge n.2/2015; 

 nulla-osta del Servizio Protezione Civile in riferimento alle norme di sicurezza antincendio; 

 collaudo degli impianti integrativi; 

 collaudo impianto ascensore; 

 nulla-osta del Dipartimento Prevenzione; 

 autorizzazione allo scarico per le tipologie indicate al Capo IV del Titolo IV del Decreto Delegato n.44/2012 e 

successive modifiche; 

 certificato rilasciato dall’AASS e dall’AASLP di avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 

ciascuno per le proprie competenze nei casi di cui all’articolo 15, comma 8 e all’articolo 61, comma 5. 

 

 

San Marino, lì ____________________ 

 

 

Il Richiedente 

____________________ 

(firma) 

 

 

Il Tecnico incaricato 

____________________ 

(firma e timbro) 

 

Il Direttore lavori 

____________________ 

(firma e timbro) 
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