
GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformità all’ art.13 Reg. UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali, il Comune di Lomagna garantisce la 
massima riservatezza dei dati di cui è in possesso in conseguenza all’esecuzioni dei rapporti professionali con Voi avuti o in corso. Le informazioni 
custodite nei nostri documenti cartacei e nei nostri archivi elettronici, verranno trattate in relazione alle esigenze professionali ed ai conseguenti 
adempimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi Voi potrete esercitare i diritti previsti 
dall’art.13 Reg. UE 2016/679.

All’ufficiale d’anagrafe del 

Comune di Lomagna  

Oggetto: dichiarazione di costituzione di Convivenza di fatto (art. 1, comma 36, L. 20.05.2016 
n. 76) 

Il/la sottoscritta/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a  __________________________________ il ____________________________________ 

Residente a ________________________________  in via ________________________________ 

e 

Il/la sottoscritta/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a  __________________________________ il ____________________________________ 

Residente a ________________________________  in via ________________________________ 

Consapevoli delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la loro personale responsabilità (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

CHIEDONO 

di costituire una convivenza di fatto ai sensi della L. 20.05.2016 n. 76. 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni anche penali conseguenti alle 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARANO 

• di essere residenti e coabitanti nel Comune di Lomagna in via ______________________ 
n.__________ ed essere iscritti nel medesimo stato di famiglia; 

• di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e 
materiale; 

• di non essere vincolati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o 
da unione civile tra loro o con altre persone; 

• di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessino lo stato di coabitazione o di residenza, o 
in caso di matrimonio o unione civile, la convivenza di fatto sarà cancellata d’ufficio. 

Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti 

recapiti: telefono___________________ e-mail/PEC ___________________________________ 

Lomagna, ___________          Firma dei dichiaranti 

 _________________________ 

__________________________ 
In allegato: documento di riconoscimento  
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