
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….…………………..…….……. 

nato/a a………………..………………….…………………...     il…………………………….………………………….
 
residente a………………………………………………. in via………………………….……………………. n. ……… 
 
tel. ……………………………..……………… e-mail …………………………………..……..………………………..

al fine  della richiesta di conclusione accordo per 

( ) separazione personale
( ) scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
( ) modifica delle condizioni di separazione o divorzio

del matrimonio contratto nel Comune di ………………………………………….... in data ………………………….…

con ….................................................................................................................................................................................... 

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 46 del DPR 445 del 29 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000

D I C H I A R A(1)

( ) di non essere genitore di figli minori

( ) di non essere genitore di figli maggiorenni incapaci

( ) di non essere genitore di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

( ) di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 3° comma della Legge 104/1992

( ) di essere genitore dei seguenti figli maggiorenni:

………………………………………………………………………………………………………………………………
nome e cognome luogo e data di nascita - residenza

………………………………………………………………………………………………………………………………
nome e cognome luogo e data di nascita - residenza

………………………………………………………………………………………………………………………………
nome e cognome luogo e data di nascita - residenza

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per motivi istituzionali.
Con la  sottoscrizione dichiaro  di  aver  preso visione dell’informativa  ai  sensi  degli  artt.  13  e  14 del
Regolamento UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali.

………………………………
            (luogo, data)

                    IL DICHIARANTE

………………………………………………..
                                                                                                                                                  (firma)
(1) riferito solamente ai figli in comune dei coniugi
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La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai
privati che vi consentono.
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