
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

ai fini della richiesta congiunta di  Separazione – Scioglimento/Cessazione effetti civili del
matrimonio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile

(art. 12 Legge 10 novembre 2014 n.162)

Io sottoscritto/ a (nome e cognome, luogo e data di nascita , residenza e telefono)

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

_____________________________________________________________________________________

Dichiaro 

 la volontà di separarmi consensualmente

 la volontà di sciogliere il matrimonio civile

 la volontà di far cessare gli effetti civili del matrimonio religioso

Dichiaro inoltre

 di avere contratto matrimonio a_____________________________________
il__________________________con_________________________________

 di non avere figli minori

 di non avere figli maggiorenni incapaci

 di non avere figli maggiorenni portatori di handicap grave ( ai sensi dell’art. 3, co.3 della L. 5-2-
1992 n. 104)

 di non avere figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

 di avere figli economicamente autosufficienti ( indicare generalità figli )

 ----------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------

        N.B. le suddette condizioni sono riferite ai figli comuni dei coniugi richiedenti

 dichiaro di essermi separato presso il Tribunale di ____________________in data__________

 dichiaro di essermi separato davanti all’ufficiale di stato civile del Comune di_______________
in data_____________________________

 di non aver alcuna questione di carattere patrimoniale da definire

 di non essere parte in giudizio pendente concernente la separazione/divorzio tra gli stessi.

 |di essere parte in giudizio pendente concernente la separazione/divorzio tra gli stessi presso   il 
Tribunale di ____________________________

Data     _____________________                                Firma_________________________________

Allegare copia del documento di riconoscimento, codice fiscale e copia della sentenza di separazione ( se in possesso) 

In merito al trattamento dei dati personali esprimo il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 - Per il Comune di Cento vedi link: https://www.comune.cento.fe.it/aree-
tematiche/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali-ai-sensi-materia-protezione-dei-dati-personali-d-lgs-n-196-del-2003-come-
modificato-decreto-legislativo-10-agosto-2018-n-101-e-del-regolamento-ue-6792016     

Data     _____________________                         Firma_________________________________

https://www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali-ai-sensi-materia-protezione-dei-dati-personali-d-lgs-n-196-del-2003-come-modificato-decreto-legislativo-10-agosto-2018-n-101-e-del-regolamento-ue-6792016
https://www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali-ai-sensi-materia-protezione-dei-dati-personali-d-lgs-n-196-del-2003-come-modificato-decreto-legislativo-10-agosto-2018-n-101-e-del-regolamento-ue-6792016
https://www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali-ai-sensi-materia-protezione-dei-dati-personali-d-lgs-n-196-del-2003-come-modificato-decreto-legislativo-10-agosto-2018-n-101-e-del-regolamento-ue-6792016



