Informazioni tecniche – presentazione Istanza per compenso ex membri del
Consiglio Grande e Generale

Legge di riferimento:

Legge 20 marzo 1997 n.38

(link)
(link)

Decreto 22 marzo 2005 n.39

(link)

Art.22 Legge 5 ottobre 2011 n.158

(link)

1) L’istanza va presentata all’Ufficio Segreteria Istituzionale da parte di ex membri del
Consiglio Grande e Generale al compimento dell’età prevista dalla tabella di cui all’art.22
della legge n.158/2011.
2) L’istanza deve contenere:
- i dati anagrafici dell’istante;
- il numero delle legislature in cui l’istante ha ricoperto il ruolo di Consigliere;
- l’importo del compenso di cui si richiede l’erogazione cosi come determinato dal
Decreto n.39/2005;
- il codice IBAN del conto corrente su cui accreditare il compenso;
- la dichiarazione del percepimento di pensione, l’ente erogatore e lo Stato; in caso di
Stato estero l’importo annuo.
3) All’istanza va applicata una marca da bollo da € 10,00=.
4) All’istanza va allegato il certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva dello stesso.
5) L’istanza può essere trasmessa anche con posta elettronica all’indirizzo
info.segristituzionale@pa.sm. In questo caso va altresì trasmessa copia di un documento di
identità con la posizione in calce dell’originale.
6) Le istanze vengono trasmesse d’ufficio alla Contabilità di Stato che provvederà alla
corresponsione del compenso.
7) Il compenso viene erogato mensilmente a partire dal mese successivo a quello in cui è stata
presentata la domanda.

Segue
- fac-simile istanza
- fac-simile dichiarazione sostitutiva di certificato di nascita
- fac-simile dichiarazione di conformità all’originale di copia di documento

Fac-simile – istanza per compenso ex membri del Consiglio Grande e Generale
Marca da bollo
€ 10,00=

San Marino,

20……/17……… d.F.R.

Spett.le
UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
Piazza della Libertà
SAN MARINO
Il sottoscritto ..……………………….…..…………………………………………………………………….…………….……………
nato il ……………..……………………. residente ………………………………………………….………………..….……………
ex membro del Consiglio Grande e Generale per n. …... Legislatura/e e precisamente
nel………………………………………………………………………..………………….., ai sensi dell’art. 1 della Legge
n.38/1997 (così come modificato dall’art. 22 della Legge n. 158/2011) e dell’art. 3 della
medesima legge
chiede
che gli venga corrisposto il compenso mensile di cui alla sopracitata legge pari a
€…………..…………………… (codice IBAN: SM…………………………………………………………..).
dichiara
di percepire pensione

SI

NO

In caso di risposta affermativa
indicare ente e Stato erogatore della pensione……………………………………………..…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...
In caso di erogazione da Stato estero indicare l’importo annuo ………………….…………………………..
Il sottoscritto/a non titolare di nessuna pensione, al momento della richiesta,
s’impegna altresì di comunicare alla Contabilità di Stato il momento in cui le dovesse venire
erogata una qualsiasi pensione da uno Stato estero.
Il sottoscritto/a consapevole delle conseguenze civili o penali previste per coloro che
dichiarano il falso, conferma sotto la propria responsabilità che le dichiarazioni rese sopra
sono conformi al vero.
Il sottoscritto 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.sanmarino.sm – Canale Tematici
“Informativa per il trattamento dei dati personali”

Firma
____________________________

Fac-simile – dichiarazione sostituiva di certificato di nascita
IMPOSTA
DI BOLLO €3,00 =

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO DI NASCITA
(Art. 12 Legge 5 ottobre 2011 n. 159)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a____________________________________________________ il _______________________
(luogo)
(data)
residente a ________________________________ in Via_______________________________ n.
____
(luogo)
(indirizzo)

consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci 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, sotto
la propria responsabilità

DICHIARA
di essere nato/a a _________________________________ (_____) il _________________________
_________________________
(luogo, data)
IL/LA DICHIARANTE

______________________________
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non deve essere autenticata, né deve essere apposta alla
presenza del funzionario dell'ufficio che ha richiesto il certificato. La presente dichiarazione ha validità per 3 mesi (art. 18, Legge
n.159/2011); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa
a mezzo posta, per telefax o per via telematica (art. 10, Legge n.159/2011). Non possono rilasciarsi dichiarazioni sostitutive di
certificazioni mediche, veterinarie, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti e comunque le certificazioni tecniche, di
certificazioni riguardanti titoli di studio e di quelle richieste perle pubblicazioni e la celebrazione del matrimonio, salvo che sia altrimenti
disposto da norme speciali nelle relative materie. Parimenti non sono ammesse dichiarazioni sostitutive di certificati rilasciati da soggetti
o riguardanti soggetti di cittadinanza diversa da quella sammarinese non residenti in Repubblica (art. 12, Legge n.159 /2011).
Soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 28, Legge 29 ottobre 1981 n.86.

Fac-simile –
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE
DELLA COPIA DI DOCUMENTI DI IDENTITA’ E DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI
Il/la sottoscritto/a …….…………...…….…………………………. nato/a a ……….…………..……….
il …………………….. residente a …………..………....………………….……...…………………..…
in via ……………………………………………………………………..…………………………….…..,
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, sotto la propria responsabilità,
dichiara che la copia del/della presente passaporto/carta di identità/patente di guida rilasciato/a
da…………………………………………………………………………………………………
è conforme all’originale conservato dal sottoscritto ed i dati in esso/a contenuti non hanno subito variazioni
dalla
data
del
rilascio/hanno
subito
dalla
data
del
rilascio
le
seguenti
variazioni:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 maggio 1995 n.70, di essere stato/a
informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________________
(luogo, data)
FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________
Nota
– La superiore dichiarazione è da riprodurre sulla fotocopia del documento di identità di cui si attesta
la conformità all’originale (Art. 9, comma 2 e art. 11, comma 2, Legge 5 ottobre 2011 n. 159).

