COMUNE DI
MARSCIANO

Largo Garibaldi 1
06055 Marsciano
(Perugia)
C.F. 00312450547

Tel. 075-87471
fax 075-8747288
pec:
comune.marsciano@postacert.umbria.it
sito internet:
www.comune.marsciano.pg.it

SEPARAZIONI E DIVORZI - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio.
AL SINDACO DEL COMUNE
DI MARSCIANO

I sottoscritti, premesso che intendono concludere un accordo consensuale di:
Separazione personale
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

DICHIARANO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445. consapevoli delle responsabilità penali
previste dall’art 76 dello stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero
SPOSO ______________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________ il _____________________
e residente a

__________________________Via ____________________________________________

SPOSA ______________________________________________________________________________
Nata a _______________________________________________________ il _____________________
e residente a

__________________________Via ____________________________________________

avendo contratto matrimonio in data
Atto n. _____________

in regime di

_________________
Comunione o

nel Comune di ____________________
Separazione dei beni

di essere/non essere genitori dei seguenti figli ( anche di una sola delle parti)
……………………………………………………………………………..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------⌧

di NON essere parti in giudizio pendente,concernente la separazione personale tra gli stessi

⌧

di NON essere genitori di figli minorenni

⌧

di NON essere genitori di figli maggiorenni incapaci

⌧ di NON essere genitori di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
⌧

di NON essere genitori di figli maggiorenni economicamente NON autosufficienti;

- ( Solo nel caso di scioglimento /cessazione degli effetti civili) di essere legalmente separati a seguito di:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Senza assistenza di avvocati

Con assistenza dei seguenti avvocati

Per lo sposo ____________________________________ nato a __________________________________
Il_______________________ con studio in ___________________________________________________
Per la sposa ____________________________________ nato a __________________________________
Il_______________________ con studio in ___________________________________________________
Dichiarano inoltre di essere a conoscenza che nei casi di separazione e scioglimento/Cessazione degli effetti
civili, le parti dovranno comparire nuovamente davanti a Codesto Ufficio per la conferma dell’accordo in
una data non inferiore a trenta giorni da quella dell’accordo e che la mancata comparizione equivale a
mancata conferma dello stesso
CHIEDONO DI CONCORDARE UNA DATA PER LA STIPULA DELL’ACCORDO
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marsciano, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 07587471 Indirizzo PEC: comune.marsciano@postacert.umbria.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.marsciano.pg.it;
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6
par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità
dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

ALLEGANO
Ricevuta del versamento di euro 16,00 sul _____________________________________
Copia documento di identità in corso di validità
Eventuale copia sentenza di separazione
__________________________lì __________________________________
Firma ______________________________
Firma ______________________________
(Riservato all’Ufficio) Ai sensi degli artt. 7,8 e 10 della L. 241/90, si comunica che l’ufficio competente a trattare il
procedimento e dove si può prendere visione degli atti e’ l’Ufficio dello Stato Civile di questo Comune, che
responsabile del procedimento e’ il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile; che il termine di conclusione del
procedimento e’ la data fissata per la conferma dell’accordo di separazione/Cessazione degli effetti civili del
matrimonio, ovvero la data di presentazione dell’accordo di modifica delle condizioni.

DATA FISSATA PER LA PRESENTAZIONE DELL’ACCORDO ___________

ORE

_______

DATA PER LA CONFERMA DELL’ACCORDO

ORE

_______

_____________

Consegnata una copia a ciascuna parte che sottoscrive per ricevuta.
FIRMA ______________________
DATA

FIRMA ______________________________

_____________________
L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
__________________________________

