DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Ai fini della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile davanti all’ufficiale dello stato
civile (art. 1 c. 24 Legge n. 76/2016)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a in ___________________________________ il ______________ cittadino/a ___________________
residente in ______________________ via ___________________________ n. ____ tel. _______________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 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., sotto la personale responsabilità,
DICHIARA DI
- aver costituito unione civile in data ________________________________________________________
con __________________________________________________________________________________
nel Comune di _________________________________________________________________________;
- voler sciogliere l’unione civile;
- essere a conoscenza che l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale;
_ di aver previamente comunicato la manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile all’altra
parte in data _____________________, mediante invio di ______________________ (specificare se con
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o con altra forma parimenti idonea) inviata all’indirizzo
_______________________ della parte stessa;
_ che l’avviso di ricevimento della summenzionata raccomandata o comunicazione reca la data
____________________.
Data ____________________

____________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati personali
forniti o da noi acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, formeranno oggetto del trattamento nel procedimento di
cui all’oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza dalla medesima previsti.
Il conferimento dei dati risulta obbligatorio per le esigenze del procedimento e la loro mancata indicazione, qualora richiesta
dall’Amministrazione Comunale, può precludere il procedimento.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati saranno trattati dai soggetti incaricati del trattamento dei dati in seno all’Amministrazione Comunale e potranno essere altresì
comunicati a soggetti che forniscono a questo Comune consulenze e/o servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali.
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i loro dati possono essere comunicati, li tratteranno in qualità di “Responsabili” ai
sensi della legge, in piena autonomia.
La comunicazione e la diffusione dei dati trattati potranno essere effettuati in applicazione di una norma di legge o di regolamento.
In relazione ai dati trattati, l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gallarate, via Verdi n.2, e il Responsabile del trattamento è il dirigente dott.ssa
Ornella Maria MAGNONI.
Data ____________________________
__________________________________
Firma

__________________________________
Firma

