Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art.46 D.P.R 445 del 28/12/2000)
Dati per acquisizione d’ufficio dei documenti necessari per le pratiche di separazione/divorzio/modifica delle condizioni di
separazione o divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della Legge 162/2014

Al Sindaco del Comune
Ufficiale di stato Civile
VENOSA
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a il____________________________ a__________________________________________________
Residente in _____________________________via_____________________________________________
Cittadono/a_____________________________Tel./cellulare_____________________________________
e-mail/pec______________________________________________________________________________
Eventuale altro indirizzo dove inviare comunicazioni (solo se diverso da quello di residenza)
_______________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli art.75 e 76 D.P.R 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA

o
o
o
o
o

di non avere figli minori
di non avere figli maggiorenni incapaci
di non avere figli maggiorenni portatori di handicap (art.3 comma 3 L.104/92)
di non avere figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti ( di cui allego certificazione di
attività lavorativa)

Cognome e nome (figlio/a) ____________________________nato/a a ____________il_____________
Cognome e nome (figlio/a) ____________________________ nato/a a ____________il_____________
Cognome e nome (figlio/a) ____________________________ nato/a a ____________il_____________
Cognome e nome(figlio/a) _____________________________ nato/a a____________ il_____________
Cognome e nome (figlio/a) _____________________________nato/a a___________ il_________
CHIEDE DI POTER DICHIARARE DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE L’ACCORDO RELATIVO A:

o SEPARAZIONE PERSONALE
o CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO (matrimonio avvenuto in chiesa)
o SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO (matrimonio avvenuto in Comune)
COMUNICA DI ESSERE

o CONIUGATO
o SEPARATO
Matrimonio avvenuto in_______________________ il________________________________________

In caso di divorzio:
la separazione è avvenuta con provvedimento emesso in data ________________depositato presso la
Cancelleria del Tribunale di______________________________________________________________
E’ CONSAPEVOLE CHE I CONIUGI NON POSSONO CONCORDARE PATTI DI TRASFERIMENTO
PATRIMONIALE.
Documenti allegati

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lg.s.n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che
i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

VENOSA, Lì_____________

firma leggibile del dichiarante
_________________________

N.B. La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad un a pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono l’Amministrazione si riserva di
effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 DPR 445/2000).

