COMUNE DI GREZZANA
__________________

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MORTUARIA

Dichiarazione anagrafica per la cessazione della convivenza
di fatto
Ai sensi dell’art. 1, commi 36 e segg. L. 20 maggio 2016, n. 76

Il / I SOTTOSCRITTI

...........................................................................
......
(cognome)
...........................................................................
......
(nome)
nat...
a

..............................................................................
.......
(cognome)
..............................................................................
.......
(nome)
nat...
a

.....................................................................

.........................................................................

il

il

........................................................................... ..............................................................................
...

....

C.F.

C.F.

………………………………………..………..

…………………………………………………........

cittadinanza ……………………………………

cittadinanza ……………………………………...…

Consapevole/i 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 L.
20 maggio 2016 n. 76;

DICHIARA / DICHIARANO
− La cessazione del legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
dichiarato in data ………………………..………….;
1
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COMUNE DI GREZZANA
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AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MORTUARIA

− Di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 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.

..........................................., lì .....................................

Nome/i, cognome/i e firma/e del/i dichiarante/i
......................................................
………………………………………

Le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione potranno essere inviate ai seguenti recapiti:
telefono

cellulare

fax
e-mail
pec

Modalità di trasmissione:
•
•
•
•
•

Consegna a mano della dichiarazione cartacea completa di copia dei documenti d’identità dei sottoscrittori,
presso l’Ufficio protocollo, Via Roma 1, aperto il lunedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30 e dal martedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30
Invio della dichiarazione cartacea completa di copia dei documenti d’identità dei sottoscrittori mediante
raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Grezzana – Ufficio di Stato Civile, via roma 1 – 37023 Grezzana
Via fax al nr. 045 8872510
Via mail (con firme autografe) all’indirizzo: info@comune.grezzana.vr.it
Con pec (firmate digitalmente) all’indirizzo: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it
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