All'Anagrafe del Comune di Tione di Trento
Dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto tra due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale
e materiale, ai sensi dell’art. 1 commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76
I sottoscritti
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Cittadinanza

Codice fiscale

Cognome

Stato civile

Sesso
M F

Stato civile

Sesso
M F

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Cittadinanza

Codice fiscale

Consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 del
D.P.R. n. 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
•

di essere residenti e coabitanti in Tione di Trento in Via/P.zza ______________________

________________________________n. _________ scala ______ piano _______ int._________
•
•
•

di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale
e materiale;
di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
unione civile tra loro o con altre persone ai sensi dell’art. 1 comma 36 della L. n. 76/2016;
di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o di
residenza di uno dei soggetti o in caso di matrimonio o unione civile, l’ufficio addetto
provvederà alla cancellazione d’ufficio della Convivenza di fatto;

Le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:
Cellulare

E-mail/Pec

Cellulare

E-mail/Pec

Tione di Trento, ____/____/20____
____________________________
Firma del dichiarante (1)

____________________________
Firma del dichiarante (2)

************************************************
COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE
□ Attesto che, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente e sottoscritta in mia presenza
dall'/dalle/dagli interessato/a/e/i identificato/a/e/i mediante _______________________________________
□ La presente dichiarazione e stata sottoscritta dall'/dalle/dagli interessato/a/e/i ed inviata (tramite posta
elettronica certificata PEC, e-mail, servizio postale, fax) unitamente alle copie fotostatiche non autenticate di
un documento di identità dei/delle dichiaranti.
Tione di Trento, __________________ (firma dell'addetto/a alla ricezione)

□ La presente dichiarazione e stata sottoscritta dall'/dalle/dagli interessato/a/e/i ed inviata (tramite posta
elettronica certificata PEC, e-mail, servizio postale, fax) unitamente alle copie fotostatiche non autenticate di
un documento di identità dei/delle dichiaranti.
Tione di Trento, __________________ (firma dell'addetto/a alla ricezione)
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'Ufficio anagrafe del Comune di
Tione di Trento, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata, fax
o per via telematica.
Quest'ultima possibilità e consentita ad una delle seguenti condizioni:
• che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
• che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta
nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'identificazione 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.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003
Egregio Signore/ Gentile Signora
La si informa che il decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
Finalita del trattamento dei dati: i dati personali sono raccolti dal Servizio Servizi Demografici
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Modalità del trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio.
Non fornire i dati comporta l’inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l’espletamento del servizio.
I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione,
Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché ai soggetti che devono o
possono intervenire nel procedimento amministrativo.
I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Servizio Servizi Demografici e
Decentramento.
I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003):
 richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata
se il trattamento e effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamenti dei dati.
Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI TIONE DI TRENTO
Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento.

