COMUNE DI DOGLIANI
Provincia di Cuneo
C.A.P. 12063 – TEL.0173.70107 FAX 0173.721729 0173.721405
E-MAIL statocivile@pec.comune.dogliani.cn.it

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
Non soggetta ad autenticazione - esente da bollo (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1)

La presente dichiarazione è resa ai fini dell’acquisizione della documentazione utile all’individuazione del
Comune competente alla redazione dell’atto di stato civile contenente l’accordo di:
 Separazione personale consensuale
 Scioglimento consensuale del matrimonio
 Cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio
 Modifica delle condizioni di separazione
ai sensi dell'articolo 12, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162
Io sottoscritto ……………………………………………………… nato a ...………………………………………,
il ………/………/…………, residente nel Comune di ………………………………………………………………..,
Via ……………………………………………………………, n. ……………, Telefono ………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………...
a conoscenza del disposto dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:
“Art. 76 - Norme penali.
1.
2.
3.

4.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, (impedimento
temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARO
che nella procedura consensuale dinnanzi all’ufficiale dello stato civile
 Non sarò assistito da alcun legale
 Sarò assistito dal seguente legale:
Avv. ………………………………….……………………………………………………………………………………
 di avere contratto matrimonio con …………………………………………………………………… in data
………/………/………, nel comune di ……………………..………….……………………………………, dinanzi a
………………………………………………………………………….…..;
 di non essere parte in giudizio pendente;
 di essere parte in giudizio pendente presso il tribunale di ………………………………………..…………………….,
concernente la separazione personale / lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
 di non aver presentato e altresì di impegnarsi a non presentare altra richiesta di separazione
personale, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio innanzi ad altro Sindaco quale Ufficiale di stato civile astrattamente

competente a riceverla, fino all’eventuale conclusione negativa del procedimento amministrativo
derivante dalla presente dichiarazione;
 in caso di divorzio, di essere legalmente separato a seguito di provvedimento di omologa della
separazione emesso da ……………………………………..……………………………. in data ……………………………..
(allegare copia del provvedimento);
 che non sono nati figli né dalla mia unione con il coniuge sopra indicato né con altre persone;
 che dalla mia unione con il coniuge sopra indicato sono nati i seguenti figli:
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Residenza (indirizzo completo)

I quali alla data odierna non sono minori di anni diciotto e non sono maggiorenni incapaci (sottoposti a
tutela, curatela, amministrazione di sostegno) o portatori di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e sono economicamente autosufficienti, in base alla seguente
fonte (lecita) di reddito: ……………………………………………………………………………………………...
 che dalla mia unione con altra persona (diversa dal coniuge sopra indicato) sono nati i seguenti figli:
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Residenza (indirizzo completo)

I quali alla data odierna sono / non sono minori di anni diciotto e sono / non sono maggiorenni incapaci
(sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno) o portatori di handicap grave, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e sono / non sono economicamente
autosufficienti, in base alla seguente fonte (lecita) di reddito: …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
 di non concordare con il coniuge sopra indicato alcun patto di trasferimento patrimoniale, produttivo
di effetti traslativi di diritti reali, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno in data 24/04/2015, n.
6/15, punto 1;
 di non concordare obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico;
 di concordare il seguente obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno
periodico a carico di …………………………………………………………………………………………….
a favore di ………………………………………………………………………………………………………..
per la somma di Euro …………………………………………………………………………………………..
con la seguente modalità e periodicità: ………………………………………………………………………
non costituente trasferimento patrimoniale, produttivo di effetti traslativi di diritti reali, ai sensi della
circolare del Ministero dell’Interno in data 24/04/2015, n. 6/15, punto 1.
 di modificare le precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare: ……..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
……………………………………………, lì ………/………/………………
IL/LA DICHIARANTE
……………………………………………………………
FIRMATA DAL DICHIARANTE
II MIA PRESENZA

L’UFFICIALE DI STATO CIVILE

SI ALLEGA FOTOCOPIA:
CARTA D’IDENTITA’
PASSAPORTO
PATENTE
………………………………………
N. …………………………..……….. del ………………………………

…………………………………….………

Rilasciato da …………………..………………………..………………

lì …………………………………………

