Settore DEMOGRAFICI E STATISTICA, URP
Ufficio ANAGRAFE
All’Ufficio anagrafe del Comune di
GALLARATE
OGGETTO: DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DELLA “CONVIVENZA DI FATTO”
(legge 20 maggio 2016, n. 76).

I sottoscritti:
1. ____________________________________ nato/a a ______________________ il ___________
di cittadinanza _____________________________ codice fiscale _____________________________
2. _______________________________________ nato/a a ___________________ il ___________
di cittadinanza ______________________________codice fiscale _____________________________
DICHIARA/DICHIARANO
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle responsabilità penali
per le dichiarazioni mendaci,
● La cessazione del legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
dichiarato in data ________________________.
CHIEDE/CHIEDONO
Lo scioglimento della costituzione della convivenza di fatto dichiarata in data ____________________.
[_] Nel caso in cui la presente domanda sia sottoscritta da uno solo dei componenti della convivenza
di fatto, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che il Comune di GALLARATE provvederà a
inviare all’altro componente una formale comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti
recapiti:
Comune
Via/piazza
Telefono
Fax

Provincia
Numero civico
Cellulare
Email/Pec

Data _______________________
____________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
____________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ufficiale di anagrafe attesta che la presente dichiarazione è stata sottoscritta dai richiedenti in
sua presenza il ______________________ e sono stati identificati mediante:
(dichiarante 1) ___________________________________________________________________________
(dichiarante 2) ___________________________________________________________________________

____________________________________
L’Ufficiale di anagrafe
Comune di Gallarate
Via Verdi, 2- 21013 Gallarate (Va)
www.comune.gallarate.va.it
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
C.F./P.Iva 00560180127

Settore DEMOGRAFICI E STATISTICA, URP
Ufficio ANAGRAFE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico del Comune
di
residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del Comune per raccomandata o per via
telematica.
Quest’ultima
possibilità
è
consentita
ad
una
delle
seguenti
condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica
O PEC;
b) che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della
carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione dei
soggetti che effettuano la dichiarazione;
c) che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti di identità dei
dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o PEC.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del
D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali
trattati.
Titolare del trattamento dati: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta elettronica
certificata: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331.754111.
Responsabile
protezione
dati
personali:
contattabile
alla
mail
ordinaria
responsabilepdp@comune.gallarate.va.it.
Responsabile esterno al trattamento per gli aspetti tecnici inferenti l’ANPR è Sogei S.p.A – Società del
Ministero dell’Economia e delle Finanze con sede legale a Roma – Via M. Carucci n. 99
Responsabile esterno per gli aspetti tecnici inerenti la CIE è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
con sede legale a Roma Via Salaria n. 691.
I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di
Gallarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano
l’attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti
sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono
trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano
l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso
ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle
previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di controllo. I dati e le informazioni contenuti nella
presente domanda e negli eventuali allegati potranno essere diffusi e condivisi con enti anche istituzionali e forze
dell’Ordine.
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