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Comune di Casalmaiocco 
                               Provincia di Lodi     

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZIO DEMOGRAFICO 

          
 

 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile 
(Articolo 46 e 47 DPR 445/2000 e art. 12 D.L. 132/2014 convertito in. L. 162/2014) 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………..……….………………………………………..…… 

nato/a a .…………………………………..………………….………… (…….) il ..…………………………… 

residente a……………….……………. (… ) in Via/P.zza .……………………….………….………. n. …..….. 

tel.*……………………………..…… email*.…….………………………………………………………………. 

DICHIARA 

di voler pervenire alla separazione personale secondo condizioni concordate 

a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R., 

 

DICHIARA altresì 

- di aver contratto matrimonio con rito ______________________________(specificare se civile-concordatario-
acattolico) 

 

· in data _________________, con ______________________________________________________________ 
(nome e cognome sposo/a), 

 

· matrimonio celebrato nel Comune di ___________________________________________________________ 

 

 di non avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
della Legge 104/1992, ovvero economicamente non autosufficienti; 

 

 di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti: 

1. …………………..……..………………………nato a …………………………….……..……..il …….…… 

2. …………………..……..………………………nato a ………………………………………….il ….…….... 

3. …………………..……..………………………nato a ………………….…………………..….il ………..… 

 

 
 

 



 

 

 
 

É consapevole che i coniugi non possono concordare patti di trasferimento patrimoniale e che l'accordo sarà 

sottoscritto alle seguenti condizioni: 

 rinunciando reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento o di divorzio, in quanto entrambi 

economicamente autosufficienti; 

 definendo un assegno di Euro______________che il sig./la sig.ra___________________________________ 

si obbliga a corrispondere al sig./la sig.ra_______________________________________________________ 

secondo la seguente periodicità_______________________________________________________________ 

 

È informato/a delle responsabilità connesse alle dichiarazioni rese nell'accordo previste dai seguenti 

articoli di legge: 

DPR 445/2000 art. 76 Norme penali 
1. 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. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

Codice penale art. 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico  
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a 
provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.  
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. 

Informazioni ad uso statistico: 
Titolo di studio _____________________________________________ 
Condizione professionale: [ ] Occupato/a  [ ] In cerca di occupazione  [ ] Casalingo/a  [ ] Studente/studentessa [ ] Ritirato 
dal lavoro  [ ] Altra condizione non professionale 

 

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento siano inviate tramite posta 

elettronica ordinaria all’indirizzo indicato. 

 
 

Casalmaiocco, lì         IL/LA DICHIARANTE 

        ……………………………….. 
 

*dato non obbligatorio ma utile per eventuali necessità di contatto 

INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” nonché del Regolamento (UE) 
2016/679  (GPDR), si comunica che i dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità relative al procedimento in oggetto.  

L’informativa completa è reperibile nella home page del sito. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della presente procedura e le finalità ivi descritta 

Data______________________  Firma________________________________________ 

   

 

Piazza San Valentino, 1 26831 Casalmaiocco (LO) Tel  02/98.100.92 Fax 02/98.106.67 
Mail :  comune.casalmaiocco@pec.it protocollo@comune.casalmaiocco.lo.it www.comune.casalmaiocco.lo.it 
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