DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DI CONVIVENZA DI FATTO (art. 45 DPR 445/2000)
(ART. 4 DPR n° 223/1989 – LEGGE n° 76/2016)

I sottoscritti:
Cognome

Nome

Comune di nascita (se estero specificare lo stato)

Prov.

Data di nascita

Comune di residenza

Prov.

Via

Cognome

Nome

Comune di nascita (se estero specificare lo stato)

Prov.

Data di nascita

Comune di residenza

Prov.

Via

consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003,

DICHIARANO:
di coabitare ed essere iscritti nello stesso stato di famiglia;
di essere uniti stabilmente da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale ai sensi dell’articolo 1 comma 36 legge n. 76/2016;
di non essere legati da vincoli di parentela, affinità adozione, da matrimonio o unione
civile, tra loro o con altre persone;
di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessino lo stato di coabitazione o di
residenza di uno dei soggetti, o in caso di matrimonio o di unione civile, la
convivenza di fatto verrà cessata d’ufficio.
ALLEGANO: Fotocopia documento di identità in corso di validità.
Data __________________

I DICHIARANTI
_____________________________________________
_____________________________________________

Informazioni per l’utente
⇒

Art. 4 D.P.R. 30/5/1989 N.223 Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità. adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia può
essere costituita da una sola persona.

⇒

Esente da autentica di firma e da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge n. 127/97 e dell’art. 14, Tab. B,
D.P.R. n. 642/72.

⇒

Uso presso Pubbliche Amministrazioni, gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Aci, ecc.).
AVVERTENZE:
La presente dichiarazione, corredata da copia dell’allegato documento di identità, può essere trasmessa anche via fax, a
mezzo posta, o presentata tramite un incaricato.
L’Amministrazione pubblica può provvedere d’ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato e qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

