
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Articolo  46  DPR  28  dicembre  2000  n.  445)  ai  fini  della  richiesta  congiunta  di  
cessazione/scioglimento degli  effetti  civili  del matrimonio davanti  all’Ufficiale dello Stato Civile  
(art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162)

Il/La sottoscritto/a ......................................................................………………………............................

nato/a a ..................................................................... (……….) il  ….......................................................

residente a......................................................in Via/Piazza ........................................................ n. ….....
                      
n.tel ......................................................... indirizzo mail …......................................................................

           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., 
sotto la personale responsabilità:

DICHIARA:

• di aver contratto matrimonio con rito …........... (specificare se civile—concordatario—acattolico) in 
data …........................... con ….................................................................... (nome e cognome sposo/a), 
matrimonio celebrato nel Comune di …..................................................................................................

• che in data …...................................................... è stata omologata/dichiarata la separazione personale 
tra i coniugi con provvedimento del Tribunale di …................................................................................
•  che  sono trascorsi  più  di  dodici  mesi   dalla  comparizione  dei  coniugi  davanti  al  Presidente  del 
Tribunale di avvenuta in data …................................. nella procedura di separazione personale e da sei 
mesi nel caso di separazione consensuale ,anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in 
consensuale, senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art. 3, primo comma, numero 2, lettera b 
della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e legge 55 del 06.05.2015 )
•  di  non avere figli  minori,  maggiorenni incapaci o portatori  di  handicap gravi ai  sensi dell’art.  3,  
comma3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

• di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti:

1. …..............................................................................nato a …............………...... il ……………….

2..…..............................................................................nato a …..........……….........il …................….

3…................................................................................nato a …...........………........il …...................

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sotto riportata relativa al trattamento dei dati personali

Fano, lì…......................... IL/LA DICHIARANTE

_____________________________ 
        (firma per esteso e leggibile)

Allega fotocopia documento di riconoscimento
Allego copia omologa separazione emessa dal Tribunale 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito delle attività che  
il  Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.  Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il 
conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  l'instaurazione  del  procedimento  amministrativo  e  il  mancato  conferimento  comporta  l’annullamento  del 
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati dal  
personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del  
trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare dei dati. L'informativa 
completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

http://www.garanteprivacy.it/

