DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 )
ai fini della richiesta congiunta DI SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
(art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
(cognome e nome)

tel ________________________________

nato a _______________________________________________ il _________________________
residente a ___________________ Via _________________________________ N. ___________
DICHIARA
di voler pervenire allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo condizioni
concordate innanzi all’Ufficiale dello Stato così come previsto dall'art. 12 del D.L. 132/2014 convertito
in Legge n. 162 in data 10 novembre 2014
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R.,
dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R.

DICHIARA altresì
- di aver contratto matrimonio con rito (CIVILE / RELIGIOSO) in data ______________________
con ________________________________________________________
- matrimonio celebrato nel Comune di _________________________________________________
- di essere separato/a con:
 sentenza giudiziale del Tribunale di ________________ N._________ del __________________
 omologa di separazione personale, Tribunale di _______________ N. ____ del ______________
 accordo concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ______________________
in data __________ di cui all’atto n._____ parte II Serie C anno ___________ confermato in data
___________________________ di cui all’atto N._____ parte II Serie C anno ________________
 con convenzione di negoziazione assistita conclusa in data __________ trascritta nei registri di
matrimonio del Comune di ____________ al N. ____ Parte II Serie C anno ___________________
- che dalla procedura di separazione personale, sono trascorsi più di dodici mesi/sei mesi nel caso di
separazione consensuale, dalla comparizione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile/agli avvocati/al
Presidente del Tribunale di ___________________, avvenuta in data _________________, senza
che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art.3/1 comma N.2 lett.b) L.898/1970);
 di NON essere parte in giudizio pendente concernente una causa di divorzio;
 di essere parte in giudizio pendente concernente una causa di divorzio dal coniuge (Autorità
Giudiziaria competente:_____________________________);
- di non essere genitore di figli minori;
- di non essere genitore di figli maggiorenni incapaci; (*)
- di non essere genitore di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, 3
comma della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- di non essere genitore di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
(*)
indicare le generalità degli eventuali figli maggiorenni:
1)________________________ nato a ___________________ il ______________
2)________________________ nato a ___________________ il ______________

3)________________________ nato a ___________________ il ______________
- di essere a conoscenza che i figli maggiorenni suindicati saranno informati dell’avvio del
procedimento, in qualità di controinteressati (art.7 L. 241/1990);
 di stabilire la corresponsione di assegno periodico ( assegno di mantenimento -  assegno
divorzile) dell’importo di € ____________, erogato dal/dalla Sig./Sig.ra ________________________
a favore del Sig./Sig.ra ________________________ con cadenza __________________________
 di NON stabilire la corresponsione di assegno periodico
- di NON concordare alcun PATTO DI TRASFERIMENTO PATRIMONIALE.
STRESA, _____________________________
Il dichiarante

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Stresa, in qualità
di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della pratica cui è
allegata dichiarazione; ll trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la
riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità; il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto
la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; i dati stessi non
saranno comunicati a terzi; gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei
propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento; Responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile del Servizi Demografici e Cimiteriali – Sig.ra Elda Cocciardi

