
 

 

                                                                                               
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti 

all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12 Legge 10 novembre 

2014, n. 162) 
 

 
 

 

All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________ (cognome-nome) 

nato a _____________________________ prov ______ il ______________ 

residente in ____________________________ c.a.p. _______ Prov. _______       

Via/Piazza ___________________________________________ n° ______  

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, sotto la propria responsabilità 

□ di aver contratto matrimonio con rito __________________ (specificare se civile-

concordatario-acattolico) in data __________________, con 

__________________________________ (nome e cognome sposo/a), 

      matrimonio celebrato nel Comune di ___________________________ 

□ di non avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente 

non autosufficienti. 

□ di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti: 

       1)  _________________________________________ (cognome-nome) 

      nato/a a ________________________ prov ______ il ______________ 

      2) _________________________________________ (cognome-nome) 

      nato/a a ________________________ prov ______ il ______________ 

      3) _________________________________________ (cognome-nome) 

      nato/a a ________________________ prov ______ il ______________ 

 

□ che non esistono cause aperte per lo stesso motivo presso alcuna autorità giudiziaria 

o amministrativa in Italia all’estero; 
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□ che esistono cause aperte per lo stesso motivo presso il Tribunale di 

______________________________ 

 

 

 

Settimo Milanese, ___________     Il dichiarante    ______________________ 
                                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si informa il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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