Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritt_ ......................................…………………..nat_ a ...........................................
…………………(……) il ……/……/……… residente a…………………………………(……)
in via…………………………………………………………………………n.……………
tel…………………………………….. e-mail …………………………………………………..
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art.
75 del citato D.P.R., dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi
dell’art. 71 del citato D.P.R.,

DICHIARO
•

di aver contratto matrimonio con rito ………………………(specificare se civile o
religioso) in data _____________, con _______________________________,
matrimonio celebrato nel Comune di _____________________.

•

di non avere figli minori, ovvero maggiorenni incapaci, portatori di handicap
grave, economicamente non autosufficienti;

•

di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti:
o ………………………………nato a …………………………il……………………
o ……………………………… nato ……………………………il……………………
o ………………………………nato a…………………………il…………………….

•

che non ci sono nell’accordo patti di trasferimento patrimoniale;

•

di voler procedere alla stesura dell’accordo di
di scioglimento del matrimonio (matrimonio civile celebrato in Comune)
di cessazione degli effetti civili del matrimonio (matrimonio religioso
celebrato in chiesa)
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Dichiara inoltre:
•

che in data ________________ è stata omologata / dichiarata la separazione tra
i coniugi con provvedimento del Tribunale di _______________________;
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•

Che sono trascorsi più di tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di _______________ avvenuta in data ____________
nella procedura di separazione personale, senza che sia ripresa la convivenza
tra gli stessi (art. 3, primo comma, numero 2). Lettera B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898);

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

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto legislativo n° 196
del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
(luogo, data)
........................................................

(firma)
...................................................

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.

Allegato: documento di identità in corso di validità.

