
 

  

LEGGE 23 aprile 1991 n.53 (pubblicata il 30 aprile 1991)  

Aggiornamento degli articoli 42 e 84 della Legge 29 ottobre 1981 n.88 "Regolamento per la 
conservazione e l'aggiornamento del Catasto terreni e fabbricati" 

Noi Capitani Reggenti 

la Serenissima Repubblica di San Marino 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e 
Generale nella seduta del 23 aprile 1991. 

Art.1 

L'Ufficio Tecnico del Catasto rilascia, in forma autentica, estratti, copie certificati riguardanti le 
mappe e gli altri atti del Catasto a chiunque ne faccia domanda, anche orale. 

Le documentazioni che riguardano edifici o manufatti per i quali è d'obbligo una comprensibile 
riservatezza (istituti di credito, di cambio, sedi consolari, edifici pubblici, luoghi di culto, etc.) 
vengono rilasciate solo se richieste dai proprietari, dai titolari dei diritti reali o da professionisti 
appositamente delegati o da funzionari della Pubblica Amministrazione i quali dovranno firmare 
moduli all'uopo predisposti.  

Art.2 

E' permesso a chiunque di vedere presso l'Ufficio Tecnico del Catasto le mappe e gli altri atti 
catastali mediante il pagamento del diritto di visura stabilito dalla tabella allegata alla Legge 25 
gennaio 1984 n.9. 

La riscossione dei diritti catastali viene eseguita dall'Ufficio mediante applicazione di marca da 
bollo di valore corrispondente da annullarsi con timbro a calendario. 

Le documentazioni che riguardano edifici o manufatti per i quali è d'obbligo una comprensibile 
riservatezza (istituti di credito, di cambio, sedi consolari, edifici pubblici, luoghi di culto, etc.) 
possono essere consultate solo dai proprietari, dai titolari dei diritti reali o da professionisti 
appositamente delegati e da funzionari della Pubblica Amministrazione i quali dovranno firmare 
moduli all'uopo predisposi.  

Art.3 

La presente legge entra in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.  

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 aprile 1991/1690 d.F.R. 



I CAPITANI REGGENTI 

Domenico Bernardini - Claudio Podeschi 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Alvaro Selva 

  


