DIPARTIMENTO
AFFARI ESTERI

CORPO DELLA GENDARMERIA
Ufficio Stranieri - Immigration Office

DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI

CORPO DELLA GENDARMERIA
UFFICIO STRANIERI
Via 28 Luglio, 212 – 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549 ) 882 650 - F +378 (0549) 888 897

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 – 47890 San Marino
T +378 (0549) 883605 - F +378 (0549) 882 422
dipartimentoaffariesteri@pa.sm

IL SOTTOSCRITTO/A

Cognome _____________________________ nome ____________________________________,
nato\a ___________________ (_______), il _________________, cittadinanza _______________,
residente in ________________________, via/Strada ___________________________ N.______.
Recapiti telefonici per eventuali comunicazioni, telefono lavoro ____________________________,
fax _________________________ cellulare ____________________________________________
e-mail ________________________________________.
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

- 1) ai sensi dell'art. 16 comma 3 lettera A), ovvero in qualità di ____________________________,
nella seguente struttura sanitaria o socio sanitaria sammarinese ___________________________,
avente COE ____________________________.
- 2) ai sensi dell'art. 16 comma 3 lettera A), ovvero in qualità di ____________________________,
nel seguente istituto bancario, assicurativo, finanziario o in materia di pubblica sicurezza
_____________________________, avente COE ____________________________.
- 3) ai sensi dell'art. 16 comma 3 lettera B), ovvero in qualità di ____________________________,
nella seguente società di diritto sammarinese ____________________________________, avente
COE ____________________________.
- 4) ai sensi dell'art. 16 comma 3 lettera C), ovvero in qualità di ____________________________,
nella seguente società di diritto sammarinese ____________________________________, avente
COE ____________________________.
- 5) ai sensi dell'art. 16 comma 3 lettera B o C), ovvero in qualità di _________________________,
della società in fase di costituzione ( da indicare nel caso in cui l'interessato intende effettuare
l'investimento in Repubblica dopo il rilascio della residenza ).
- 6) ai sensi dell'art. 16 comma 3 lettera C-BIS), presentino programmi-progetti economico-finanziari
i quali rivestano un particolare interesse e siano ritenuti strategici per la Repubblica.
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- 7) ai sensi dell'art. 16 comma 3 lettera C-TER), donino e s'impegnino a donare alla Repubblica
complessi di beni di carattere culturale, sociale o di interesse generale per la collettività e ne
assicurano l'accessibilità e fruibilità, senza che ciò comporti necessariamente un investimento
economico da parte dei richiedenti.
- 8) ai sensi dell'art. 16 comma 3 lettera C-QUATER), si siano contraddistinti per meriti internazionali
riconosciuti nel campo della scienza, dell'arte e della cultura.
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 ricevuta in data________________

_______________________________
timbro e firma dell'addetto

- 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.
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