
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA   DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ARTT. 47 e 3 T.U. del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a ................................................................................. nato/a   ..................................................

il .........................., residente in ..................................................Via ...............................................................

......................... n. ................ cittadino .................................................. tel. .................................................... 

e-mail ............................................................................................., e

Il/la sottoscritto/a ................................................................................. nato/a  .................................................. 

il .........................., residente in ..................................................Via ...............................................................

......................... n. ................ cittadino .................................................. tel. .................................................... 

e-mail .............................................................................................,

consapevoli/resi edotti delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARANO

 di non avere figli minori;
 di avere i seguenti figli  ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che nessuno di loro è
incapace (cioè sottoposto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o portatore di grave handicap
come definito all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104):

........................................................................................ nato a ..................................................

il  ...................................., residente in ...........................................................................................

CHIEDONO DI POTER DICHIARARE DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE L'ACCORDO

(CONSENSUALE) RELATIVAMENTE A:

 separazione personale;
 cessazione effetti civili del matrimonio (matrimonio avvenuto in chiesa);
 scioglimento del matrimonio (matrimonio avvenuto in Comune)

COMUNICANO

stato civile:  coniugato  separato

matrimonio avvenuto in ..................................................................... il ...............................................

in caso di divorzio: la separazione è avvenuta con provvedimento emesso in data ................................ 

depositato presso la cancelleria del Tribunale di ...................................... .

Sono consapevoli che la procedura richiesta non può avvenire in presenza di figli minori, figli portatori di
handicap,  figli  maggiorenni  non  economicamente  sufficienti  e  che  non  possono  concordare  patti  di
trasferimento patrimoniale.

Sedico, lì________________ 

firma per esteso del dichiarante firma per esteso del dichiarante

..................................................................... .....................................................................

Si allegano copie dei documenti di riconoscimento

"Si  informa che  i  dati  personali  saranno  trattati  nel  pieno  rispetto  del  D.  Lgs.  196/2003  “Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali” (modificato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016 (GDPR) e che maggiori informazioni potranno essere reperite sul sito www.comune.sedico.bl.it – sezione
Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti - Privacy - GDPR UE 679/2016."

Le  modalità  di  invio  e  sottoscrizioni,  nonché  dichiarazioni  sostitutive  da  presentare  alla  Pubblica
Amministrazione sono stabilite dall’art. 38 DPR 445/2000.


