Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi
Ufficio Stato Civile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) AI FINI DELLA RICHIESTA CONGIUNTA
DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO DAVANTI
ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE (art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
Nome
Data di nascita

Codice Fiscale

Luogo e Stato di nascita
Cittadinanza
Residente in

CAP

Via/Piazza
telefono

n.
cellulare

mail
pec
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 propria responsabilità, ai fini di pervenire alla modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio secondo condizioni concordate.
DICHIARA
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- di aver contratto matrimonio con rito
in data

CIVILE

CONCORDATARIO

CATTOLICO

con

celebrato nel Comune di

Prov.

selezionare la fattispecie ricorrente:
che in data

è stata omologata/dichiarata la separazione personale trai

coniugi con provvedimento del Tribunale di
e definite le condizioni di separazione (allegare copia del provvedimento)
oppure
che in data

è stato dichiarato dal Tribunale di

lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio e definite le condizioni di
divorzio (allegare copia del provvedimento)
oppure
che in data

hanno concluso l'accordo di divorzio ai sensi dell'Art. 12

Legge 162/2014
oppure
che in data

hanno concluso l'accordo di divorzio ai sensi dell'Art. 6 Legge

162/2014
- 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.
nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

2.

3.

4.
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- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Data

Nome, cognome e firma del/della dichiarante

______________________________________

ALLEGARE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento
dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Monza.
L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it .
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
Nominativo del DPO Recupero Luigi - LTA S.r.l. - 14243311009 – Vicolo delle Palle, 25 - 00186 Roma

Modalità di trasmissione:
• Consegna della dichiarazione cartacea e di copia dei documenti d’identità dei
sottoscrittori, presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di Monza, al 1° piano di Palazzo
Comunale, ingresso da Piazza Trento e Trieste, aperto da lunedì a sabato dalle 8.30
alle 12.00 e giovedì dalle 8.30 alle 16.30, telefono 039.2372265;
• Invio dichiarazione cartacea e di copia dei documenti d’identità dei sottoscrittori
mediante raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Monza – Ufficio Stato Civile Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza;
• Invio via fax allo 039.2372553 o 039.2372152 della dichiarazione firmata, e copia
dei documenti d’identità;
• Invio telematico via mail a statocivile@comune.monza.it di scansione della
dichiarazione recante le firme autografe e dei documenti d'identità dei dichiaranti;
• Invio telematico via PEC (demografici.comunedimonza@pec.it), della dichiarazione
con firma digitale o qualificata di entrambi i richiedenti.
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