COMUNE DI BRENDOLA
Provincia di Vicenza
Piazza Marconi n.1 -- 36040 BRENDOLA 0444/406567 –  0444/401099
e-mail: demografici@comune.brendola.vi.it

DICHIARAZIONE ANAGRAFICA PER LA COSTITUZIONE CONVIVENZA DI FATTO TRA DUE
PERSONE MAGGIORENNI UNITE STABILMENTE DA LEGAMI AFFETTIVE DI COPPIA E DI
RECIRPOCA ASSISTENZA MORALE E MATERIALE, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 36 E
SEGUENTI DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016 N. 76
IL/ I SOTTOSCRITTO/I
Cognome _________________________________
Nome ___________________________________
Data di nascita ___/___/_______
Luogo di nascita ________________________________________
Cittadinanza _________________________________________
e
Cognome _________________________________
Nome ___________________________________
Data di nascita ___/___/_______
Luogo di nascita ________________________________________
Cittadinanza _________________________________________
Consapevole/i delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75
e 76 del D.P.R. n. 445/2000
Ai fini della costituzione di una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1 commi 36 e seguenti
della legge 20 maggio 2016, n.76
DICHIARANO
- di essere residenti e coabitanti nel Comune di Brendola, in Via / Piazza:
_____________________________________________________________
Numero civico ________ Scala ______ Piano _____ Interno _________
- di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale;

- di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
unione civile tra loro o con altre persone.
- di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
Data, ____________________

Nome/i, cognome/i e firma/e del/i dichiarante/i
____________________________________________
____________________________________________

Le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione potranno essere inviate ai seguenti
recapiti:
Telefono ____________________________ Cellulare ______________________________
Fax ________________________________
E-mail ______________________________________
PEC ________________________________________

Modalità di trasmissione:
 Consegna della dichiarazione cartacea e di copia dei documenti d’identità dei
sottoscrittori, presso lo Sportello dell’Ufficio Anagrafe, aperto da martedì a sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e martedì dalle 17.00 alle 18.00, telefono 0444-406567;
 Invio dichiarazione cartacea e di copia dei documenti d’identità dei sottoscrittori
mediante raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Brendola - Servizi alla Persona
–Piazza G. Marconi n. 1 - 36040 – Brendola (VI) con le seguenti modalità:
 Invio via fax al n. 0444 – 401099;
 Invio telematico via e-mail a demografici@comune.brendola.vi.it della
dichiarazione recante le firme autografe e dei documenti d'identità dei dichiaranti;
 Invio telematico via PEC a demografici.comune.brendola.vi@pecveneto.it della
dichiarazione con firma digitale o qualificata di entrambi i richiedenti.

