Dichiarazione 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 (Legge 20 maggio 2016, n. 76)
ALL’UFFICIO ANAGRAFE
DEL COMUNE DI ALDENO

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
e
il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
DICHIARANO
di costituire una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e seguenti della legge n. 76/2016 e
a tal fine, consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000:
□
□
□
□

di essere iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico e di essere coabitanti ad Aldeno in
via/piazza __________________________________________ n. _________;
di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e
materiale;
di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile ai sensi dell’art. 36 della legge n. 76/2016 tra loro o con altre persone
di essere a conoscenza che la convivenza di fatto viene meno con il cessare della coabitazione.

Data, _______________________

I/Le Dichiaranti
_______________________________
_______________________________

…………………………………………………………………………………………………………
COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL’UFFICIO ANAGRAFE
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza dall’interessato/a identificato/a
mediante _________________________________________________
La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall’interessato/a ed inviata (tramite posta elettronica certificata PEC, e-mail,
servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/la dichiarante.

Aldeno, _______________________

(firma dell’addetto/a alla ricezione)
_______________________________
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Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’Ufficio Anagrafe del
Comune di Aldeno, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per
raccomandata, fax o per via telematica.
Quest’ultima possibilità è 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 di identità
elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentono
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.

Egregio Signore/Gentile Signora
La si informa che:
1. I dati personali sono raccolti dal Servizio Demografico esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza
e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
2. I dati raccolti vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio.
4. Non fornire i dati comporta l’inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l’espletamento del servizio.
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende e
Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel
procedimento amministrativo.
6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Servizio Demografico.
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003):
a. richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
b. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
c. richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se
il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
e. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
f. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Aldeno per finalità statistiche.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI ALDENO – Piazza C. Battisti n. 5
Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del Servizio Demografico sig.ra Emanuela Endrighi.
**Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003:
Informativa sul trattamento dei dati personali
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e. i diritti di cui all’articolo 7;
f. gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5
e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
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maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca
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COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL’UFFICIO ANAGRAFE
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza dall’interessato/a identificato/a
mediante _________________________________________________
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servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/la dichiarante.

Aldeno, _______________________
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_______________________________
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Quest’ultima possibilità è 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 di identità
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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.
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c. richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se
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e. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
f. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Aldeno per finalità statistiche.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI ALDENO – Piazza C. Battisti n. 5
Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del Servizio Demografico sig.ra Emanuela Endrighi.
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Dichiarazione 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 (Legge 20 maggio 2016, n. 76)
ALL’UFFICIO ANAGRAFE
DEL COMUNE DI ALDENO

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
e
il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
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di costituire una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e seguenti della legge n. 76/2016 e
a tal fine, consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000:
□
□
□
□

di essere iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico e di essere coabitanti ad Aldeno in
via/piazza __________________________________________ n. _________;
di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e
materiale;
di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile ai sensi dell’art. 36 della legge n. 76/2016 tra loro o con altre persone
di essere a conoscenza che la convivenza di fatto viene meno con il cessare della coabitazione.

Data, _______________________

I/Le Dichiaranti
_______________________________
_______________________________

…………………………………………………………………………………………………………
COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL’UFFICIO ANAGRAFE
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza dall’interessato/a identificato/a
mediante _________________________________________________
La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall’interessato/a ed inviata (tramite posta elettronica certificata PEC, e-mail,
servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/la dichiarante.

Aldeno, _______________________

(firma dell’addetto/a alla ricezione)
_______________________________
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Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’Ufficio Anagrafe del
Comune di Aldeno, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per
raccomandata, fax o per via telematica.
Quest’ultima possibilità è 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 di identità
elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentono
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.

Egregio Signore/Gentile Signora
La si informa che:
1. I dati personali sono raccolti dal Servizio Demografico esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza
e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
2. I dati raccolti vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio.
4. Non fornire i dati comporta l’inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l’espletamento del servizio.
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende e
Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel
procedimento amministrativo.
6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Servizio Demografico.
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003):
a. richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
b. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
c. richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se
il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
e. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
f. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Aldeno per finalità statistiche.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI ALDENO – Piazza C. Battisti n. 5
Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del Servizio Demografico sig.ra Emanuela Endrighi.
**Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003:
Informativa sul trattamento dei dati personali
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e. i diritti di cui all’articolo 7;
f. gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5
e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
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Dichiarazione 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 (Legge 20 maggio 2016, n. 76)
ALL’UFFICIO ANAGRAFE
DEL COMUNE DI ALDENO

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
e
il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
DICHIARANO
di costituire una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e seguenti della legge n. 76/2016 e
a tal fine, consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000:
□
□
□
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via/piazza __________________________________________ n. _________;
di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e
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di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile ai sensi dell’art. 36 della legge n. 76/2016 tra loro o con altre persone
di essere a conoscenza che la convivenza di fatto viene meno con il cessare della coabitazione.

Data, _______________________

I/Le Dichiaranti
_______________________________
_______________________________

…………………………………………………………………………………………………………
COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL’UFFICIO ANAGRAFE
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza dall’interessato/a identificato/a
mediante _________________________________________________
La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall’interessato/a ed inviata (tramite posta elettronica certificata PEC, e-mail,
servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/la dichiarante.

Aldeno, _______________________

(firma dell’addetto/a alla ricezione)
_______________________________
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e. i diritti di cui all’articolo 7;
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e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
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cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
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Dichiarazione 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 (Legge 20 maggio 2016, n. 76)
ALL’UFFICIO ANAGRAFE
DEL COMUNE DI ALDENO

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
e
il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
DICHIARANO
di costituire una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e seguenti della legge n. 76/2016 e
a tal fine, consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000:
□
□
□
□

di essere iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico e di essere coabitanti ad Aldeno in
via/piazza __________________________________________ n. _________;
di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e
materiale;
di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile ai sensi dell’art. 36 della legge n. 76/2016 tra loro o con altre persone
di essere a conoscenza che la convivenza di fatto viene meno con il cessare della coabitazione.

Data, _______________________

I/Le Dichiaranti
_______________________________
_______________________________

…………………………………………………………………………………………………………
COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL’UFFICIO ANAGRAFE
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza dall’interessato/a identificato/a
mediante _________________________________________________
La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall’interessato/a ed inviata (tramite posta elettronica certificata PEC, e-mail,
servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/la dichiarante.

Aldeno, _______________________

(firma dell’addetto/a alla ricezione)
_______________________________
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Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’Ufficio Anagrafe del
Comune di Aldeno, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per
raccomandata, fax o per via telematica.
Quest’ultima possibilità è 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 di identità
elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentono
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.

Egregio Signore/Gentile Signora
La si informa che:
1. I dati personali sono raccolti dal Servizio Demografico esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza
e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
2. I dati raccolti vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio.
4. Non fornire i dati comporta l’inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l’espletamento del servizio.
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende e
Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel
procedimento amministrativo.
6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Servizio Demografico.
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003):
a. richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
b. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
c. richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se
il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
e. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
f. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Aldeno per finalità statistiche.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI ALDENO – Piazza C. Battisti n. 5
Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del Servizio Demografico sig.ra Emanuela Endrighi.
**Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003:
Informativa sul trattamento dei dati personali
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e. i diritti di cui all’articolo 7;
f. gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5
e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
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Dichiarazione 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 (Legge 20 maggio 2016, n. 76)
ALL’UFFICIO ANAGRAFE
DEL COMUNE DI ALDENO

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
e
il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
DICHIARANO
di costituire una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e seguenti della legge n. 76/2016 e
a tal fine, consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000:
□
□
□
□

di essere iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico e di essere coabitanti ad Aldeno in
via/piazza __________________________________________ n. _________;
di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e
materiale;
di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile ai sensi dell’art. 36 della legge n. 76/2016 tra loro o con altre persone
di essere a conoscenza che la convivenza di fatto viene meno con il cessare della coabitazione.

Data, _______________________

I/Le Dichiaranti
_______________________________
_______________________________

…………………………………………………………………………………………………………
COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL’UFFICIO ANAGRAFE
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza dall’interessato/a identificato/a
mediante _________________________________________________
La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall’interessato/a ed inviata (tramite posta elettronica certificata PEC, e-mail,
servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/la dichiarante.

Aldeno, _______________________

(firma dell’addetto/a alla ricezione)
_______________________________
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Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’Ufficio Anagrafe del
Comune di Aldeno, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per
raccomandata, fax o per via telematica.
Quest’ultima possibilità è 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 di identità
elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentono
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.

Egregio Signore/Gentile Signora
La si informa che:
1. I dati personali sono raccolti dal Servizio Demografico esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza
e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
2. I dati raccolti vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio.
4. Non fornire i dati comporta l’inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l’espletamento del servizio.
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende e
Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel
procedimento amministrativo.
6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Servizio Demografico.
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003):
a. richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
b. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
c. richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se
il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
e. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
f. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Aldeno per finalità statistiche.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI ALDENO – Piazza C. Battisti n. 5
Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del Servizio Demografico sig.ra Emanuela Endrighi.
**Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003:
Informativa sul trattamento dei dati personali
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e. i diritti di cui all’articolo 7;
f. gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5
e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
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Dichiarazione 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 (Legge 20 maggio 2016, n. 76)
ALL’UFFICIO ANAGRAFE
DEL COMUNE DI ALDENO

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
e
il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
DICHIARANO
di costituire una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e seguenti della legge n. 76/2016 e
a tal fine, consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000:
□
□
□
□

di essere iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico e di essere coabitanti ad Aldeno in
via/piazza __________________________________________ n. _________;
di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e
materiale;
di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile ai sensi dell’art. 36 della legge n. 76/2016 tra loro o con altre persone
di essere a conoscenza che la convivenza di fatto viene meno con il cessare della coabitazione.

Data, _______________________

I/Le Dichiaranti
_______________________________
_______________________________

…………………………………………………………………………………………………………
COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL’UFFICIO ANAGRAFE
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza dall’interessato/a identificato/a
mediante _________________________________________________
La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall’interessato/a ed inviata (tramite posta elettronica certificata PEC, e-mail,
servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/la dichiarante.

Aldeno, _______________________

(firma dell’addetto/a alla ricezione)
_______________________________
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Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’Ufficio Anagrafe del
Comune di Aldeno, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per
raccomandata, fax o per via telematica.
Quest’ultima possibilità è 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 di identità
elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentono
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.

Egregio Signore/Gentile Signora
La si informa che:
1. I dati personali sono raccolti dal Servizio Demografico esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza
e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
2. I dati raccolti vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio.
4. Non fornire i dati comporta l’inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l’espletamento del servizio.
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende e
Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel
procedimento amministrativo.
6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Servizio Demografico.
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003):
a. richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
b. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
c. richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se
il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
e. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
f. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Aldeno per finalità statistiche.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI ALDENO – Piazza C. Battisti n. 5
Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del Servizio Demografico sig.ra Emanuela Endrighi.
**Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003:
Informativa sul trattamento dei dati personali
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e. i diritti di cui all’articolo 7;
f. gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5
e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
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Dichiarazione 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 (Legge 20 maggio 2016, n. 76)
ALL’UFFICIO ANAGRAFE
DEL COMUNE DI ALDENO

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
e
il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
DICHIARANO
di costituire una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e seguenti della legge n. 76/2016 e
a tal fine, consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000:
□
□
□
□

di essere iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico e di essere coabitanti ad Aldeno in
via/piazza __________________________________________ n. _________;
di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e
materiale;
di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile ai sensi dell’art. 36 della legge n. 76/2016 tra loro o con altre persone
di essere a conoscenza che la convivenza di fatto viene meno con il cessare della coabitazione.

Data, _______________________

I/Le Dichiaranti
_______________________________
_______________________________

…………………………………………………………………………………………………………
COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL’UFFICIO ANAGRAFE
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza dall’interessato/a identificato/a
mediante _________________________________________________
La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall’interessato/a ed inviata (tramite posta elettronica certificata PEC, e-mail,
servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/la dichiarante.

Aldeno, _______________________

(firma dell’addetto/a alla ricezione)
_______________________________
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Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’Ufficio Anagrafe del
Comune di Aldeno, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per
raccomandata, fax o per via telematica.
Quest’ultima possibilità è 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 di identità
elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentono
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.

Egregio Signore/Gentile Signora
La si informa che:
1. I dati personali sono raccolti dal Servizio Demografico esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza
e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
2. I dati raccolti vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio.
4. Non fornire i dati comporta l’inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l’espletamento del servizio.
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende e
Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel
procedimento amministrativo.
6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Servizio Demografico.
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003):
a. richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
b. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
c. richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se
il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
e. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
f. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Aldeno per finalità statistiche.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI ALDENO – Piazza C. Battisti n. 5
Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del Servizio Demografico sig.ra Emanuela Endrighi.
**Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003:
Informativa sul trattamento dei dati personali
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e. i diritti di cui all’articolo 7;
f. gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5
e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
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Dichiarazione 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 (Legge 20 maggio 2016, n. 76)
ALL’UFFICIO ANAGRAFE
DEL COMUNE DI ALDENO

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
e
il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
tel. ____________ cell. ____________ e-mail/PEC _____________________ fax ______________
DICHIARANO
di costituire una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e seguenti della legge n. 76/2016 e
a tal fine, consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000:
□
□
□
□

di essere iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico e di essere coabitanti ad Aldeno in
via/piazza __________________________________________ n. _________;
di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e
materiale;
di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile ai sensi dell’art. 36 della legge n. 76/2016 tra loro o con altre persone
di essere a conoscenza che la convivenza di fatto viene meno con il cessare della coabitazione.

Data, _______________________

I/Le Dichiaranti
_______________________________
_______________________________

…………………………………………………………………………………………………………
COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL’UFFICIO ANAGRAFE
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza dall’interessato/a identificato/a
mediante _________________________________________________
La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall’interessato/a ed inviata (tramite posta elettronica certificata PEC, e-mail,
servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/la dichiarante.

Aldeno, _______________________

(firma dell’addetto/a alla ricezione)
_______________________________
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Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’Ufficio Anagrafe del
Comune di Aldeno, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per
raccomandata, fax o per via telematica.
Quest’ultima possibilità è 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 di identità
elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentono
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.

Egregio Signore/Gentile Signora
La si informa che:
1. I dati personali sono raccolti dal Servizio Demografico esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza
e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
2. I dati raccolti vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio.
4. Non fornire i dati comporta l’inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l’espletamento del servizio.
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende e
Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel
procedimento amministrativo.
6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Servizio Demografico.
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003):
a. richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
b. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
c. richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se
il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
e. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
f. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Aldeno per finalità statistiche.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI ALDENO – Piazza C. Battisti n. 5
Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del Servizio Demografico sig.ra Emanuela Endrighi.
**Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003:
Informativa sul trattamento dei dati personali
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e. i diritti di cui all’articolo 7;
f. gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5
e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
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Dichiarazione 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 (Legge 20 maggio 2016, n. 76)
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Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________
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a tal fine, consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000:
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mediante _________________________________________________
La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall’interessato/a ed inviata (tramite posta elettronica certificata PEC, e-mail,
servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/la dichiarante.

Aldeno, _______________________

(firma dell’addetto/a alla ricezione)
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Comune di Aldeno, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per
raccomandata, fax o per via telematica.
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
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• che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l’uso della carta di identità
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dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o PEC.
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