Dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di
fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
Ai sensi dell’art. 1 commi 36 e seguenti della Legge n. 76 del 20/5/2016

All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Settimo Milanese
Piazza degli Eroi, 5
20019 Settimo Milanese
Fax 02.33509630
Il sottoscritto _____________________________________ (cognome – nome)
nato a _____________________________ il __________________
cittadinanza ________________________, di sesso: □ M / □ F
C.F.

e il sottoscritto ____________________________________ (cognome – nome)
nato a _____________________________ il ___________________
cittadinanza ________________________, di sesso: □ M / □ F
C.F.
Consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.
75 e 76 del D.P.R. n, 445/2000
Ai fini della costituzione di una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1 commi 36 e
seguenti della Legge n. 76 del 20/05/2016
DICHIARANO
-

di essere residenti e coabitanti in _________________ (Comune) _____ (c.a.p.)
Via/piazza _________________________________ n°_________
scala ______________ piano _________ interno _____________
Tel. ___________________ Cell. _________________________
e-mail/pec _______________________________ (le comunicazioni inerenti
la presente dichiarazione saranno inviate ai suddetti recapiti)

-

di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale;

-

di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o
da unione civile tra loro o con altre persone.

Settimo Milanese, ___________

I Richiedenti

_________________
_________________
(firma per esteso e leggibile)

Si informa il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e del GDPR (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati) UE 2016/679, 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 alla citata normativa.
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