Allegato 1
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA “CONVIVENZA DI FATTO”
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 36, DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76
All’Ufficio anagrafe del Comune di CESENA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il __________________________
di cittadinanza _________________________________

e

il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il __________________________
di cittadinanza _________________________________
- consapevoli delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni
mendaci, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- ai fini della costituzione di una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1 commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016,
n.76
DICHIARANO
1)

di essere coabitanti avendo la “dimora abituale” a Cesena al seguente indirizzo:

___________________________________________________________________________________;
2)
di essere fra loro uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale ai
sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
3)
di non essere fra loro vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione;
4)
di non essere vincolati da matrimonio o da un’unione civile fra loro o con altre persone;
5)
di essere a conoscenza che la cessazione della “stabile convivenza” allo stesso indirizzo comporterà
l’annullamento automatico della registrazione della presente dichiarazione negli atti anagrafici
Le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione potranno essere inviate al seguente recapito:
e-mail / pec ________________________________________________________________________
Cesena, ___________________

Il/la dichiarante

Il/la dichiarante

________________________________

________________________________

Riconosciuto con ______________________________

Riconosciuto con _______________________________

ai sensi dell’articolo 38, c. 3, D.P.R. n. 445/2000.

ai sensi dell’articolo 38, c. 3, D.P.R. n. 445/2000.

Cesena ____________

Cesena ____________
Il dipendente addetto
________________________

Il dipendente addetto
________________________

La presente dichiarazione può essere anche inviata all’ufficio anagrafe unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità dei dichiaranti ai sensi dell’articolo 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, con uno dei seguenti mezzi:
raccomandata, fax, per via telematica a uno degli indirizzi istituzionali del Comune. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle
seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o pec;
- che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o
SPID, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
- che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti d’identità dei dichiaranti siano scansionate e
trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec

