ALL’UFFICIO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI CAVOUR
RICHIESTA ACCORDO DI SEPARAZIONE / DIVORZIO
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000 e s.m.i.
I sottoscritti:
consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’Art. 76
D.P.R. n. 445/2000

(cognome e nome) __________________________________________________________________

nato/a a (Comune o Stato Estero) ______________________________________________________
il _____/_____/________
Comune di residenza _____________________________________________
Indirizzo residenza _________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________
telefono _____________________________ email _______________________________________

(cognome e nome) __________________________________________________________________

nato/a a (Comune o Stato Estero) ______________________________________________________
il _____/_____/________
Comune di residenza _____________________________________________
Indirizzo residenza _________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________
telefono _____________________________ email _______________________________________

Data del Matrimonio ________________________________
Comune del Matrimonio _____________________________
Richiedono di poter sottoscrivere un accordo di:

□ separazione personale
□ scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio

(sentenza di separazione avvenuta presso _______________________________________
in data _______________ oppure accordo di separazione sottoscritto nel Comune di
____________________________________ in data _______________

alle condizioni previste dall’art. 12 del D.L. 132 del 12/09/2014 convertito con modificazioni dalla Legge
10/11/2014, n. 162, in vigore dall’11 dicembre 2014.

Dichiarano, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
di non avere figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero
economicamente non autosufficienti (in caso contrario, ai sensi dell’art. 12 comma 2 D.L. 132/2014,
l’accordo non può essere concluso).
Dichiarano di essere consapevoli che l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale di
alcun tipo.

Si allegano le copie dei documenti di identità.

Data _______________

FIRMA

FIRMA

_________________________

_________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore, all’ufficio competente.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere
comunicati ai soggetti previsti per legge esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. Si rinvia, per ogni ulteriore informazione, all’informativa estesa presente sul sito internet
del Comune di Cavour.
SEGRETO STATISTICO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I dati raccolti con il presente modello sono utilizzati dall’Istat per la realizzazione della “Rilevazione delle
separazioni personali dei coniugi” (codice IST-00115) e della “Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli
effetti civili del matrimonio” (codice IST-00116), inserite nel Programma statistico nazionale 2011-2013 Aggiornamento 2013 (DPCM 21 marzo 2013), prorogato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 - convertito
con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 -, nel Programma statistico nazionale 2014-2016 e nel
Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016, questi ultimi entrambi in corso di
approvazione.

