
DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO 
(ex art. 1, co. XXXVI, L. 20/05/2016 n. 76) 

Prot. n. 

I sottoscritti Sig./Sig.ra (cognome e nome) ______________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________, 

residente a Dego (SV), Via/Strada/Piazza/Località ________________________ n. ____________, 

tel./cell. _________________________, e-mail/p.e.c. ___________________________________, 

e Sig./Sig.ra (cognome e nome) _____________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________, 

residente a Dego (SV), Via/Strada/Piazza/Località ________________________ n. ____________, 

tel./cell. _________________________, e-mail/p.e.c. ___________________________________, 

CHIEDONO 

all’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Dego (SV) di costituire una convivenza di fatto (o 
riconosciuta), ex art. 1, co. XXXVI, L. 20/05/2016 n. 76. 
A tal fine, consapevoli che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le 
dichiarazioni sostitutive mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia e comportano la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la loro  
personale responsabilità, 

DICHIARANO 

- di essere residenti a Dego (SV), Via/Strada/Piazza/Località ____________________ n. ________; 

- di essere coabitanti; 

- di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza materiale e  
morale; 

- di non essere legati tra di loro da un rapporto di parentela, affinità, adozione; 

- di non essere legati tra di loro o con soggetti terzi da un vincolo di matrimonio o unione civile. 

Si rendono edotti i dichiaranti che lo scioglimento della convivenza di fatto verrà disposta d’ufficio 
qualora venga a cessare la condizione di residenza e/o coabitazione di uno o entrambi gli stessi  
oppure nel caso di matrimonio o unione civile tra i dichiaranti o con uno degli stessi ed un terzo. 

I sottoscritti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice della Privacy), prestano 
l’assenso al trattamento dei propri dati personali, che saranno utilizzati per le sole finalità inerenti al  
presente procedimento. 

Dego (SV), li _____________________________ 

Firme dei dichiaranti 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Allegati: 

- copia fotostatica (fronte e retro) dei documenti di identità in corso di validità dei dichiaranti. 
 
 


