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IL SOTTOSCRITTO/A
Cognome _____________________________ nome ____________________________________,
nato\a ___________________ (_______), il _________________, cittadinanza _______________,
residente in ________________________, via/Strada ___________________________ N.______.
Recapiti telefonici per eventuali comunicazioni, telefono lavoro ____________________________,
fax _________________________________ cellulare __________________________________ email ________________________________________.
Consapevole delle pene in caso di false dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia

RICHIEDE IL RILASCIO: [ ] - DELLA RESIDENZA [ ] - DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
IN FAVORE DI:
Cognome _____________________________ nome ____________________________________,
nato\a ___________________ (_______), il _________________, cittadinanza _______________,
residente in ________________________, via/Strada ___________________________ N.______.
- 1) ai sensi dell'art. 16 comma 3-bis) lettera A), coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di
separazione scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio.
- 2) ai sensi dell'art. 16 comma 3-bis lettera B), figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che
risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore,
qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell’autorità
giudiziaria.
- 3) ai sensi dell'art. 16 comma 3-bis lettera C), figlio legittimo, naturale o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di
provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

Il/la sottoscritto/a ___________________________ 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 – Canali Tematici “Informativa per il trattamento dei dati personali”.
San Marino lì _________________

In fede _____________________
_____________________

Per le domande di ricongiungimento di figli minori la richiesta deve essere sottoscritta da entrambi i genitori.
Per le domande finalizzate al rilascio della residenza vanno depositate marche da bollo per il valore di 50,00 euro al
momento della presentazione della domanda e 50,00 euro all'atto di concessione;
per le domande di richiesta del permesso di soggiorno ordinario vanno depositate marche da bollo per il valore di 50,00
euro al momento della presentazione della domanda e 30,00 per il successivo ritiro del documento.
Le domande vengono presentate presso la sede dell'Ufficio Stranieri del Corpo della Gendarmeria, previo appuntamento
da concordarsi con il Dipartimento Affari Esteri all'utenza telefonica 0549/883605.

Per ricevuta in data________________
_______________________________

