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REPUBBLICA DI SAN MARINO 
REGOLAMENTO 5 luglio 2018 n.5 
 
 
 

Noi Capitani Reggenti 
la Serenissima Repubblica di San Marino 

 

 

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.22 adottata nella seduta del 2 luglio 2018; 

Visti l’articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l’articolo 13 della Legge 

Qualificata n.186/2005; 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento: 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’EMISSIONE, IL RILASCIO E L’UTILIZZO DELLA 
CARTA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DEL 

DECRETO DELEGATO 1 FEBBRAIO 2018 N. 14 - TESSERA PIÙPERTE 
 

Art. 1 

(Obiettivo e finalità) 

 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di emissione, rilascio e utilizzo della Carta 

della persona con disabilità, di cui all’articolo 4 del Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n. 14. Tale 

carta è denominata brevemente Tessera PIU’PERTE ed è un tesserino di riconoscimento riportante 

nome, cognome e numero identificativo, che permette alla persona con disabilità e all’eventuale 

accompagnatore, in base alla disponibilità degli esercizi aderenti, di partecipare a condizioni 

agevolate sulla base delle convenzioni in vigore, a spettacoli, manifestazioni, iniziative culturali, 

sociali e sportive, nella Repubblica di San Marino. Tali agevolazioni sono aggiornate annualmente 

con nuove opportunità da parte della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e la 

Segreteria di Stato per il Turismo. 

2. Il Progetto PIÙPERTE ha come obiettivo quello di garantire la piena inclusione delle 

persone con bisogni speciali e una invalidità certificata uguale o superiore al 65%, nella vita sociale 

e culturale del territorio sammarinese. 

3. La tessera è rilasciata gratuitamente dal responsabile dello Spazio Disabilità istituito presso 

lo Sportello Assistenza del Servizio Territoriale Domiciliare dell’Istituto di Sicurezza Sociale, al 

quale viene fatta richiesta mediante modulo apposito conforme al modello allegato al presente 

regolamento sotto la lettera “A” e, unitamente ad essa, viene rilasciato anche l’elenco cartaceo delle 

strutture aderenti al Progetto PIÙPERTE ed una copia del presente regolamento, che si considera 

visionato e accettato con la sua sottoscrizione.  

 

 

 



Luglio 2018 Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino – Parte Ufficiale Doc. V.1

Art. 2 

(Destinatari) 

 

1. La tessera PIÙPERTE è erogata esclusivamente dagli organi competenti a persone con 

bisogni speciali, siano essi residenti o temporaneamente presenti sul territorio della Repubblica di 

San Marino per motivi di studio, lavoro, sportivi e turistici aventi un’invalidità nella misura di cui 

all’articolo 1, comma 2. 

2. La tessera dà diritto ad ingresso gratuito o ad agevolazioni per l’ingresso al cinema, al 

museo, al teatro, ai trasporti, alle strutture sportive ed enti privati della Repubblica di San Marino 

che hanno aderito al progetto.  

 

Art. 3 

(Ambito territoriale) 

 

1. La tessera PIÙPERTE è valida in tutto il territorio sammarinese e verrà riconosciuta in altri 

territori sulla base del principio di reciprocità di trattamento. 

2. Gli esercizi e i servizi che aderiscono all’iniziativa esibiscono una vetrofania riportante il 

logo del Progetto PIÙPERTE, rilasciata dalla Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e 

dalla Segreteria di Stato per il Turismo. 

3. Nei siti internet www.sanita.sm, www.visitsanmarino.com, www.sanmarinopertutti.com e 

scaricando l’App gratuita LIVE in San Marino è possibile trovare l’elenco aggiornato degli esercizi 

aderenti e dei servizi disponibili. 

 

Art. 4 

(Rilascio a residenti) 

 

1. Per i residenti la tessera PIÙPERTE è rilasciata dallo Spazio Disabilità presso lo Sportello 

Assistenza del Servizio Territoriale Domiciliare dell’Istituto di Sicurezza Sociale. 

2. I residenti che intendano richiedere la tessera PIÙPERTE devono esibire i seguenti 

documenti: 

a) documento di identità in corso di validità; 

b) certificato di invalidità e/o disabilità uguale o superiore al 65%; 

c) modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto. 

 

Art. 5 

(Rilascio a soggetti temporaneamente presenti sul territorio della Repubblica di San Marino) 

 

1. Coloro che sono temporaneamente presenti sul territorio della Repubblica di San Marino 

per motivi di lavoro, studio o scopi turistici possono fare richiesta della tessera PIÙPERTE presso: 

a) l’Ufficio Informazioni Turistiche di San Marino;  

oppure presso 

b) il Consorzio San Marino 2000 presso il Centro Congressi Kursaal. 

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendano richiedere la tessera PIÙPERTE devono esibire i 

seguenti documenti: 

a) documento di identità in corso di validità;  

b) certificato e/o documentazione equipollente del paese di provenienza che attesti l’invalidità o 

disabilità uguale o superiore al 65%; 

c) modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, che è possibile scaricare dai siti 

www.visitsanmarino.com, www.sanita.com o www.sanmarinopertutti.com, oppure da ritirare 

presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di San Marino o Consorzio San Marino 2000. 
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Art. 6 

(Delega) 

 

1. Per la domanda, il richiedente può delegare una persona di sua fiducia, previa compilazione 

dell’apposito campo presente sul modulo di richiesta, al quale è allegata copia del documento di 

identità in corso di validità del delegato. Al momento della consegna del modulo di richiesta, 

inoltre, il delegato deve esibire il documento in originale del richiedente-delegante. 

2. Ai fini del rilascio della tessera PIÙPERTE, l’interessato autorizza l’eventuale delegato alla 

consegna del certificato di invalidità o disabilità all’Ufficio preposto al rilascio. 

 

 

Art. 7 

(Adesione esercizi e strutture) 

 

1. Gli Enti pubblici e/o privati, aziende e commercianti presenti sul territorio sammarinese, 

che intendano aderire al Progetto PIÙPERTE sottoscrivono un modulo d’adesione conforme al 

modello allegato al presente regolamento sotto la lettera “B”, nel quale sono specificate 

chiaramente le agevolazioni e/o la scontistica che si intendono riconoscere ai titolari della tessera. 

 

Art. 8 

(Diritti e doveri dei titolari della Tessera PIÙPERTE) 

 

1. La tessera PIÙPERTE è strettamente personale e non cedibile. Non sono ammesse 

cancellature, falsificazioni, alterazioni e correzioni. 

2. In tutti i casi di violazione e di mancato rispetto delle disposizioni e condizioni previste nel 

presente regolamento e fatta salva l’eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria nel caso in cui il 

fatto costituisca reato, la tessera è ritirata dall’Ufficio preposto al rilascio. 

 

Art. 9 

(Trattamento dei dati personali) 

 

1. Il trattamento dei dati personali del richiedente, nonché la circolazione dei medesimi, sono 

effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei diritti e delle libertà 

fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 giugno 2018/1717 d.F.R. 

 

 

I CAPITANI REGGENTI 

Stefano Palmieri – Matteo Ciacci 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Guerrino Zanotti 
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