RICHIESTA DI VISURA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DEL
DEBITORE EX ART. 9 LEGGE 27 AGOSTO 2021 N. 154
La presente richiesta può essere presentata brevi-manu al Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della
Repubblica di San Marino, in Strada Borrana n. 32. Serravalle (RSM), oppure può trasmessa tramite
raccomandata elettronica tNotice all’indirizzo di posta domicilio.digitale@bcsm.sm o tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo segreteria.bcsm@legalmail.it.. Istanze presentate con altre modalità non saranno
esaminate.

Il/La sottoscritto/a

________________________________________________________

nato/a a _________________________________ il ____________ codice ISS_________
residente a__________________________ in via/piazza __________________________
n. ______, recapito telefonico __________________ e-mail _______________________,
con documento di identità (allegare in copia alla presente istanza):
tipologia documento:________________ n.________, scadenza: ___________________,
in nome proprio;
in qualità di__________________________________________________________
della società______________________________________________________________
con sede a ________________________________________________in via/piazza/strada
___________________________________________ n. ______,C.O.E. SM___________,
per incarico professionale conferito da____________________________________
(allegare copia del mandato alla presente istanza);
con riferimento
all’autorizzazione ricevuta dal Commissario della Legge ___________________________
nella causa (tipologia)_________________________(anno)__________n._____________
del_______________ (allegare in copia alla presente istanza)
richiede
ai sensi dell’art. 9 della Legge 27 agosto 2021 n. 154 e relativamente a:
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Cognome Nome/Denominazione______________________________________________
Indirizzo/sede_____________________________________________________________
Cod. ISS/COE______________
le seguenti visure dai pubblici registri sammarinesi (barrare quelle richieste)
esistenza di pensioni;
beni immobili di proprietà;
beni mobili registrati di proprietà – automezzi;
beni mobili registrati di proprietà – aeromobili e navi;
beni mobili registrati di proprietà – disegni, marchi e brevetti;
quote societarie intestate e incarichi ricoperti in società sammarinesi;
titolarità di ditte individuali;
esistenza di rapporti di lavoro subordinato.
Il sottoscritto si dichiara a conoscenza del fatto che:
- le spese di gestione della pratica sono pari a € 20,00 per ciascuna delle categorie sopra
selezionate attraverso barratura, fatta eccezione per la quella relativa alla proprietà di disegni,
marchi e brevetti per la quale al costo sopra riportato dovranno aggiungersi € 50,00 richiesti
dall’ufficio emittente, anche in caso di esito negativo, da pagarsi alla presentazione della
presente istanza tramite assegno, bancomat, carta di credito o bonifico bancario sull’IBAN
SM10 K 03225 09800 000010002855 (in caso di bonifico allegare la contabile del pagamento
e nella causale indicare: Visura art. 9 L.154/2021 richiesta da “SOGGETTO COE/ISS)”;
- qualora sia richiesta la visura relativa alla proprietà di disegni, marchi e brevetti, considerato
che l’Ufficio emittente la certificazione applica una tariffa di € 50,00 per ogni singolo titolo di
proprietà rinvenuto, eventuali ulteriori costi saranno dovuti dal richiedente prima della
consegna delle visure;

- la consegna delle visure sarà effettuata con la stessa modalità in cui è avvenuta la
presentazione dell’istanza e, con particolare riferimento alle richieste ricevute tramite
raccomandata elettronica, allo stesso indirizzo di posta di spedizione; in tal caso
l’allegato sarà protetto dalla password che indicherà di seguito:
Password:
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Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che:
-

le visure sopra richieste attestano le risultanze dei competenti uffici pubblici alla data e all’ora indicati

nelle visure medesime;
-

i titolari delle banche dati di riferimento e i responsabili della tenuta dei relativi registri sono gli uffici

pubblici all’uopo designati. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino non si assume pertanto alcuna
responsabilità circa la correttezza dei dati e delle informazioni contenuti nelle visure trasmesse ai sensi dell’art.
9 della Legge 27 agosto 2021 n. 154 e succ. mod.;
-

i tempi di rilascio delle visure richieste dipendono dalle modalità/tempi di lavorazione e/o estrazione dei

dati dai relativi archivi di competenza degli uffici della Pubblica Amministrazione.
Il sottoscritto dichiara infine che i dati contenuti nelle visure verranno trattati per le finalità previste dall’art. 9
della Legge 27 agosto 2021 n. 154 e succ. mod. e nel rispetto di quanto previsto alla Legge 21 dicembre 2018
n. 171 e succ. mod.

San Marino, ________________

Firma del richiedente
__________________________

________________________________________________________________________

Spazio riservato al Dipartimento Esattoria
NOMINATIVO INCARICATO BCSM: _______________________ RICEVUTA IL _____________
FIRMA _____________________________
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