Città di Fara in Sabina
Provincia di Rieti
SETTORE IV

DEMOGRAFICI – SPORT – CULTURA – INNOVAZIONE TECNOLOGICA
– MOBILITA' E TRASPORTI – SERVIZI SOCIALI
Dichiarazione anagrafica per la costituzione della
convivenza di fatto

Area Servizi
Demografici

Mod.

DICHIARAZIONE ANAGRAFICA PER LA COSTITUZIONE DIELLA “CONVIVENZA DI FATTO “
( Art. 1, comma36 e segg., della Legge 20 maggio 2016, n. 76 )
i Sottoscritti
1)

____________________________________________Nato/ a a _________________________ il _____________________

2)

____________________________________________Nato a/ a

Cittadinanza __________________________( )M ( ) F Codice Fiscale______________________________________________
________________________ il _____________________

Cittadinanza ___________________________ ( ) M ( ) F Codice Fiscale _____________________________________________

CHIEDONO
Di costituire una convivenza di fatto, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445.28 dicembre 2000,n.445.

DICHIARANO
1)

Di essere residenti e coabitanti in questo Comune di FARA IN SABINA al seguente indirizzo :
________________________________________________________________________ed essere iscritti sul medesimo stato di famiglia;

2)

di essere uniti stabilmente da legami affetti di coppia e di reciproca assistenza, morale e materiale;

3)

di non essere vincolati tra loro da rapporti di parentela, affinità adozione, da matrimonio o da un unione civile tra loro o con altre persone;

4)

di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o residenza di uno dei soggetti o in caso di matrimonio o
unione civile, l’ufficio addetto provvederò alla cancellazione d’ufficio della convivenza di fatto.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:

1
2

Telefono

Cellulare

Fax

e- mail /Pec

Telefono

Cellulare

Fax

e-mail/ Pec

Data ______________________

_______________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE ( per esteso e leggibile )

Data ______________________

_______________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE (per esteso e leggibile)

Il sottoscritto ufficiale di anagrafe attesta che la presente dichiarazione è stata sottoscritta dai richiedenti in sua presenza il
____________
E sono stati identificati mediante:
( Dichiarante 1 ) ________________________________________________________________________________________________
( Dichiarante 2 ) ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
L’UFFICIALE DI ANAGRAFE
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il presente modulo deve esser compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza, ovvero inviato agli indirizzi
pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata, fax o per via telematica.
a)

Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale di entrambi i dichiaranti,

b)
Che gli autori siano identificati attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o mediante l’uso della carta d’identità elettronica o
della carta nazionale dei servizi;
c)
Che la dichiarazione recante le firme autografe dei richiedenti e le copie dei documenti d’identità dei richiedenti siano acquisite mediante
scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice o Pec.
Il modulo può essere consegnato presso gli Uffici Demografici Comunali; tramite PEC :
demografici@pec.farainsabina.gov.it - Fax 0765-277057
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