All'Ufficio Anagrafe del Comune di Scandiano
Comunicazione di cessazione della convivenza di fatto tra due persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, ai
sensi dell’art. 1 commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76
IL SOTTOSCRITTO

Cognome
Nome
Data di nascita

Sesso
M

F

Cittadinanza

Consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenze previste dalla legge per le dichiarazioni
mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
COMUNICA

la cessazione della propria convivenza di fatto, a suo tempo costituita ai sensi dell’art. 1 commi 36
e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76 con:

Cognome
Nome
Data di nascita

Sesso
M

F

Cittadinanza
DICHIARA
che l'altra parte della Convivenza di fatto è già stata informata della presente comunicazione
INFORMATIVA
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Scandiano in qualità di
Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni
derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel
presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando
il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.scandiano.re.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile
scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it , oppure nella sezione “Privacy” o nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.scandiano.re.it.

Scandiano, lì ___________________

Firma del dichiarante *

* allegare copia di un documento di identità o riconoscimento valido

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del
dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta ed inviata insieme, alla fotocopia non autenticata di un
documento d’identità dei dichiaranti all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, a mezzo posta
oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità
elettronica.

