
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA RENDERE 

ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DA CIASCUNA DELLE PARTI 

( art.46 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445) 

in caso di separazione consensuale 
(Art.12 Legge 10 novembre 2014, n.162 ) 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________  

nato /a in_________________________________________il_____________________________  

residente in____________________________Via_____________________________n.________  

cittadinanza___________________________tel._________________cell.___________________  

consapevole:  

● delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445  

● della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai  

sensi dall'art.75 del citato D.P.R.  

● dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato , ai norma dell’art. 71 del citato 

D.P.R. ,  

sotto la personale responsabilità  

D I C H I A R A 

● Di avere contratto matrimonio con rito (civile/religioso)________________________________  

In data ___________________con (nome e cognome del coniuge___________________________ 

____________________________nel Comune di___________________________________  

● di non aver figli minori (vengono presi in considerazione solamente i figli di entrambi i  

coniugi); 

  

● di avere i seguenti figli ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che nessuno di  

loro è incapace (cioè sottoposto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o portatore  

di grave handicap come definito dall'articolo 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104):  

....................................................................nato/a................................. il.....................................  

....................................................................nato/a...................................il.....................................  

....................................................................nato/a...................................il......................................  

 

zeni
Timbro



 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30/06/2003, 

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  

Letto confermato e sottoscritto  

 

Data_________________________  

 

IL/LA DICHIARANTE____________________________________________  

 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a  

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia 

non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente a mezzo posta.  
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