
                                      ALL’UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI MIRA (VE)

Dichiarazione anagrafica per la costituzione 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

I SOTTOSCRITTI

Cognome
Nome
Data di nascita Sesso

M     F
Luogo e Stato di nascita

Cittadinanza Codice Fiscale

Cognome
Nome
Data di nascita Sesso

M     F
Luogo e Stato di nascita

Cittadinanza Codice Fiscale

                                                      
                                                          CHIEDONO

consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art.
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di costituire 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 in

Comune Provincia
Via/Piazza Numero civico
Scala Piano Interno

-  di  essere  uniti  stabilmente  da  un  legame  affettivo  di  coppia  e  di  reciproca
assistenza morale e materiale ai sensi dell’art. 1, comma 36 della Legge n. 76/2016;

-  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 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
provvederà alla cancellazione d’ufficio della convivenza di fatto.

Dichiarano, altresì, di essere informati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei

dati  personali, che i  dati personali  raccolti  saranno trattati, anche con strumenti  informatici, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la presente istanza viene resa.

 Data .../.../..….                                                    
Firma dei dichiaranti

………………………...………..…………

                    ……………………………..………………



Le  comunicazioni  inerenti  la  presente  dichiarazione  potranno  essere  inviate  ai
seguenti recapiti:

Telefono Cellulare
Fax E-mail/ Pec

Telefono Cellulare
Fax E-mail/ Pec

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio anagrafico
del comune di residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune
per raccomandata, per fax o per via telematica.
Fax: 041/420284
mail: anagrafe@comune.mira.ve.it – pec comune.mira.ve@pecveneto.it.

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
• che la dichiarazione sia sottoscritta con  firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo

posta elettronica o pec;
• che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità

elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che con-
sentano l’individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;

• che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti
d’identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica sem-
plice o pec.

 

****************

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento  679/2016  (GDPR)  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  il  Comune  di  Mira,  Titolare  del
trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie
particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati  potranno essere resi  accessibili  alle risorse del Titolare (nella loro qualità di  autorizzati  al  trattamento) e a soggetti  terzi (come:
consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una
norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati
saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art.
9  (esercizio  di  pubblici  poteri),  dell’art.  6.1b)  GDPR (Adempimento  di  un  contratto)  e  art.  6.1c)  GDPR (Trattamento  necessario  per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diri tti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che
potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento
dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l’Ente ha nominato.


