
Marca da bollo   euro 
10   

Ai sensi dell’art.14 D. 
Delegato n.122/2015

Marca da Bollo da 
10€ 

Ai sensi dell’art.14 
del Dec. Del. n.122 

del 2015

On.le 

Segreteria di Stato  

per la GiusAzia  

Contrada Omerelli, 43  

CiGà di San Marino (RSM)  

OggeGo: Presentazione della domanda di iscrizione al Registro Professionale dei mediatori familiari (Legge 
29 maggio 2013 n. 57 e Decreto Delegato 28 novembre 2013 n. 157)  

Con la presente il/la soGoscriGo/a ________________________________________, nato/a 
il___________________ a______________________ ciGadino/a ________________residente 
a__________________ in via _______________________________________________________ n.______, 
codice I.S.S n._______________ Telefono______________ Indirizzo email____________________________ 
chiede di essere iscriGo/a al Registro in oggeGo per il quale presenta la seguente documentazione: 

✓ dichiarazione sosAtuAva di cerAficazione relaAva ai seguenA staA e qualità: essere ciGadino/a 
sammarinese e/o residente in territorio sammarinese; 

✓ cerAficaA aGestanA Atoli di studio e/o corsi di specializzazione o perfezionamento in mediazione 
familiare come richiesA dal Decreto Delegato n. 157/2013.  

Il/la soGoscriGo/a dichiara: 

✓ di essere a conoscenza che le informazioni ed i daA forniA nell’ambito di procedimenA 
amministraAvi e per la fruizione di servizi erogaA dall’Amministrazione saranno traGaA in conformità 
alle informaAve per il traGamento dei daA personali pubblicate sul portale dello Stato www.gov.sm, 
nella sezione “privacy”;  

✓ di essere a conoscenza che il proprio nome e cognome saranno pubblicaA nel Registro Professionale 
dei mediatori familiari sul sito internet della Segreteria di Stato per la GiusAzia, ai sensi dell'arAcolo 1, 
comma 3 del Decreto Delegato n.157/2013. 

Il/la soGoscriGo/a, ai sensi del combinato disposto di cui agli arAcoli 5 comma 1, leGera a), della Legge 21 
dicembre 2018 n.171 e 6 della medesima Legge 

□  esprime il proprio consenso ad inserire nel suddeGo registro pubblicato sul sito internet della 
Segreteria di Stato per la GiusAzia, i seguenA daA personali: indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo e-
mail, Atolo di studio e data di iscrizione al Registro Professionale dei mediatori familiari e si impegna a 
comunicare alla Segreteria di Stato per la GiusAzia tenutaria dello stesso, ogni eventuale variazione. Ai 
sensi dell'art. 6 comma 3, della Legge n. 171/2018 dichiara di essere informato del diriGo di poter 
revocare il consenso espresso in qualsiasi momento. 

□  non esprime il proprio consenso all'inserimento, nel suddeGo registro pubblicato sul sito internet 
della Segreteria di Stato per la GiusAzia, dei seguenA daA personali: indirizzo, numero di telefono, fax, 
indirizzo e-mail, Atolo di studio e data di iscrizione al registro professionale dei mediatori familiari 

_________________________   ___________________________ 

Luogo, data      Firma  

http://www.gov.sm


INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA D'ISCRIZIONE AL REGISTRO PROFESSIONALE 

 DEI MEDIATORI FAMILIARI 

a) Alla domanda di iscrizione al Registro Professionale dei mediatori familiari deve essere allegata 
dichiarazione sosAtuAva di cerAficazione redaGa dall'istante, ai sensi del combinato disposto degli arAcoli 
12 della Legge 5 oGobre 2011 n. 159, e 25, comma 3 della Legge 7 luglio 2020 n. 113. 

b) I cerAficaA aGestanA i Atoli di studio potranno essere sosAtuiA da dichiarazione di conformità all'originale 
rilasciata direGamente dal richiedente l'iscrizione, con le modalità previste dall'arAcolo 21 della Legge n.
159/ 2011. I cerAficaA aGestanA Atoli di studio già in possesso dell'Amministrazione non dovranno essere 
prodoh: il richiedente l'iscrizione dovrà indicare gli elemenA indispensabili per la ricerca ed il reperimento 
di tali documenA, ai sensi dell'arAcolo 4, comma 1 della Legge 5 oGobre 2011 n.159 e dell'arAcolo 19, 
comma 1, primo periodo e comma 2 della Legge 5 oGobre 2011 n. 160. 

c) La domanda di iscrizione al Registro Professionale dei mediatori familiari potrà essere soGoscriGa innanzi ai 
funzionari della Segreteria di Stato per la GiusAzia o trasmessa via fax o per raccomandata a/r o tramite un 
canale informaAco sicuro. 

d) Qualora la domanda di iscrizione al suddeGo registro e/o le dichiarazioni prodoGe ai sensi della Legge n. 
159/2011 non siano soGoscriGe innanzi ai funzionari della Segreteria di Stato per la GiusAzia, occorrerà che 
la domanda sia corredata da copia fotostaAca di un documento di idenAtà dell'istante, dichiarata conforme 
all'originale e soGoscriGa, contenente la dichiarazione di cui al comma 2 dell'arAcolo 9 della medesima 
legge. 

e) Se la domanda di iscrizione e/o le dichiarazioni prodoGe ai sensi della Legge n. 159/2011 sono trasmesse 
tramite il servizio eleGronico di recapito cerAficato tNoAce non occorre che esse siano corredate da copia 
fotostaAca di un documento di idenAtà dall'istante dichiarata conforme all'originale e soGoscriGa, ai sensi 
dell’arAcolo 9, comma 7 bis del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n. 9. 

f) L’iscrizione al registro è subordinata al parere obbligatorio e vincolante del DiparAmento della Formazione 
dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino in ordine all'idoneità dei corsi di formazione 
sostenuA dagli istanA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Legge n. 57/2013 e dell'art. 1, comma 2, leGera c) 
del Decreto Delegato n. 157/2013. 

g) E’ possibile pagare l’imposta di bollo tramite il portale dello Stato, www.gov.sm, entrando nella sezione 
“servizi on –line” a cui si accede dalla home page del sito e, cliccando, al suo interno, la voce “pagamento 
tribuA”.

http://www.gov.sm

