AL COMUNE DI PIOLTELLO
VIA C. CATTANEO, 1 20096 PIOLTELLO
FAX: 02.92161258
E-MAIL: PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.PIOLTELLO.MI.IT
Dichiarazione anagrafica per la cessazione della convivenza di fatto di cui
all’art. 1 commi 36 e segg. L. 20.5.2016 n. 76
IL/I SOTTOSCRITTO/I
Generalità
Cognome
Nome
Data di nascita

Sesso
M
F

Cittadinanza

Cognome
Nome
Data di nascita

Cittadinanza

Luogo e Stato di nascita

Codice Fiscale

Sesso
M
F

Luogo e Stato di nascita

Codice Fiscale

Consapevole/i delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli
art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
Ai fini della cessazione di una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1 commi 36 e
seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76

DICHIARA/DICHIARANO
la cessazione del legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale dichiarato in data ………………………… .

Data …../….../……..….
Firma del/i dichiarante/i
………………………………………
………………………………………

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso lo
Sportello del Cittadino del Comune di Pioltello, ossia nel comune dove i dichiaranti
risiedono, oppure inviato:
o

per raccomandata all' ufficio Anagrafe del
Cattaneo,1 20096 Pioltello (MI)

Comune di Pioltello via C.

o
o

via fax al numero: 02/92161258
telematicamente all’indirizzo di Posta Elettronica
(protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it) del Comune stesso.

Istituzionale

L' invio telematico è consentito unicamente ad una delle seguenti condizioni:
o che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
o che il richiedente sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta
d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti
che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
o che la dichiarazione sia trasmessa all’indirizzo pec del comune, attraverso la
casella di posta elettronica certificata del richiedente.
E' possibile inviare la dichiarazione anche dalla posta elettronica semplice a
condizione che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente
sia acquisita mediante scanner e vi sia allegata anche la copia del documento di
identificazione.

Alla dichiarazione devono essere allegati:
− copia del documento d’identità dei dichiaranti.

