
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.

marca da 

bollo  

€ 16,00 

ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL 

COMUNE DI LOMAGNA  

OGGETTO: dichiarazione di riconciliazione resa dai coniugi ai sensi dell’art. 157 del C.C. 

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 

DICHIARANO 

 di aver contratto matrimonio in data__________________ a _____________________________ 

   Atto n. _______  parte _______  serie ________ anno ___________ 

 di essersi legalmente separati a seguito di: 

 separazione omologata dal Tribunale di _______________ e regolarmente annotata sull’atto di     

matrimonio; 

 separazione avanti l’Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 162/2014 

 di essersi riconciliati in base all’art. 157 del Codice Civile e di aver ripreso la convivenza a 

far data dal ________________________________ 

RICHIEDONO 

quindi che tale loro espressa dichiarazione venga iscritta nei Registri di Stato Civile di codesto 

Comune come previsto dall’art. 63, lett. g) del D.P.R. n. 396/2000. 

Lomagna, ___________ 

I DICHIARANTI 

 _________________________ 

 __________________________ 
In allegato: documento di riconoscimento dei dichiaranti 
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