
 
All’Ufficio Anagrafe 

del Comune di  
Colceresa 

 

 

 

DICHIARAZIONE ANAGRAFICA  

PER LA COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO  

ai sensi dell’art. 1, commi 36 e seguenti, della legge 20 maggio 2016, n. 76  

 

 

I SOTTOSCRITTI 
  

Cognome 

Nome 

Data di nascita  

 
Sesso 

M     F 

Luogo e Stato di nascita  

Cittadinanza 

 
Codice Fiscale 

                
 

 
Cognome  

Nome 

Data di nascita  

 
Sesso 

M     F 

Luogo e Stato di nascita  

Cittadinanza 

 
Codice Fiscale 

                
 

 
CHIEDONO 

 

di costituire una convivenza di fatto, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e seguenti, della 

legge 20 maggio 2016, n. 76. 

 

 

A tal fine, consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 

75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARANO 
 

- di essere residenti e coabitanti nel Comune di COLCERESA al seguente indirizzo: 

 

Via Numero civico Interno 

 

 ed essere iscritti sul medesimo stato di famiglia; 

 

- di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e 

materiale; 

 

- di non essere vincolati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio 

o da unione civile tra loro o con altre persone;  

 



- di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o di residenza 

di uno dei soggetti o in caso di matrimonio o unione civile, l’ufficio addetto provvederà alla 

cancellazione d’ufficio della convivenza di fatto. 

 

 

Data _____________ 

Firma dei dichiaranti 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

 

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

 

 

Telefono Cellulare 

Fax E-mail/ PEC 

 
Telefono Cellulare 

Fax E-mail/ PEC 

 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di 

seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali di cui alla presente dichiarazione sarà 

improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato all’istruttoria della presente istanza. 

Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in 

oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse 

pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, 

registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. Il titolare del trattamento è il 

Comune di Colceresa. L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile 

presso l’Area Demografica del Comune di Colceresa. 

___________________________________________________________________________ 

 

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’Ufficio Anagrafe del 

Comune di Colceresa, ovvero inviato alternativamente con una delle seguenti modalità: 

 per raccomandata (indirizzo postale: Comune di Colceresa - Via G. Marconi, 56 - 36064 

Colceresa VI); 

 per fax (numero 0424/418350); 

 per via telematica (posta elettronica certificata PEC: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net 

oppure posta elettronica semplice PEO: demografici@comune.colceresa.vi.it) 

La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni: 

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 

b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità 

elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano 

l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; 

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata 

(PEC) del richiedente; 

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita 

mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice (PEO). 

 

 

Alla dichiarazione devono essere allegate le copie dei documenti d’identità dei 

dichiaranti. 

mailto:.vi@cert.ip-veneto.net

