
Al Comune di CARMIGNANO 

Ufficio Anagrafe
Piazza Matteotti, 1 – 59015 CARMIGNANO (PO)
TEL. 0558750239-205 - FAX: 0558750206
E-MAIL: anagrafe@comune.carmignano.po.it 
PEC: demografici.carmignano@postacert.toscana.it

= DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE CONVIVENZA DI FATTO =
Art. 1, commi 36 e segg., L. 20 maggio 2016 n. 76

I SOTTOSCRITTI

Cognome* Data Nascita*

Nome* Luogo Nascita*

Sesso*     M   F Cod. Fisc.* Cittadinanza*

Cognome* Data Nascita*

Nome* Luogo Nascita*

Sesso*     M   F Cod. Fisc.* Cittadinanza*

ai fini della costituzione di una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e segg., Legge 20
maggio 2016 n. 76;

ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  75  e  76  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445,  consapevoli  delle
responsabilità penali per le dichiarazioni medaci;

D I C H I A R A N O

1) di essere residenti e coabitanti al seguente indirizzo nel Comune di CARMIGNANO:

via – viale - piazza*  ________________________________________________________________________

numero civico*                                        interno*                               

2) di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e 
materiale;

3) di non essere vincolati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;

4) di non essere vincolati tra loro o con altre persone da matrimonio o da unione civile;

5) di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di  coabitazione o di
residenza  di  uno  dei  soggetti  o  in  caso  di  matrimonio  o  unione  civile,  l’ufficio  addetto
provvederà alla cancellazione d’ufficio della convivenza di fatto.

* D  ATI OBBLIGATORI   - LA MANCATA COMPILAZIONE DI TALI CAMPI COMPORTA LA NON RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA
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6) di essere consapevole che che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e
conservati dall’Amministrazione nel rispetto del Regolamento dell’Unione europea n.679/2016 e del
D.Lgs. n.196/2003, per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata, con
le modalità descritte nell’informativa sul trattamento dei dati personali consultabile sul sito internet
istituzionale www.comune.carmignano.po.it

R  ECAPITI E SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA  
Tutte le comunicazioni, comprese eventuali notifiche, inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate a 
uno dei seguenti recapiti:

Comune* Provincia*

Via/Piazza* Numero civico*

Cellulare e/o Telefono fisso* Fax

E-mail/PEC:

Carmignano, (data)__________________

Firma dei dichiaranti*

____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

 Fotocopia di  un documento d’identità valido (carta d’identità,  patente,  passaporto)  di  entrambi i
dichiaranti* - obbligatorio;

 _____________________________________________________________________________________

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

I cittadini potranno presentare la presente dichiarazione non solo allo sportello comunale ma anche con le seguenti
modalità, inviando il modello debitamente firmato e compilato ed i documenti allegati richiesti:

1. per  raccomandata, indirizzata a: Comune di Carmignano - Ufficio Anagrafe - P.zza G. Matteotti n. 1,
59015 - Carmignano (Po);

2. per fax al numero 055 8750206;
3. per via telematica tramite e-mail semplice: anagrafe@comune.carmignano.po.it 
4. per via telematica tramite P.E.C: demografici  .carmignano@postacert.toscana.it   

In particolare la trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
• che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
• che il  dichiarante sia  identificato dal sistema informatico attraverso Carta d'identità elettronica o

carta nazionale dei servizi,o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che
effettua la dichiarazione;

• che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la  casella di posta elettronica certificata  del dichiarante
alla PEC del Comune;

• che la  copia della dichiarazione recante la  firma autografa  e la  copia  del  documento d'identità  del
dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica.
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