
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 cc. 36 e seguenti della L. 20 maggio 2016, n. 76

I SOTTOSCRITTI

Cognome

Nome 

Data di nascita Luogo e Stato di nascita Sesso
M     F

Cittadinanza C.F.

Cognome

Nome 

Data di nascita Luogo e Stato di nascita Sesso
M     F

Cittadinanza C.F.

ai fini della costituzione di una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1 cc. 36 e seguenti della L. 20
maggio 2016, n.76, consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARANO

- di essere residenti e coabitanti in Mori

Via/Piazza n.

Scala Piano Int.

- 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.

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

Telefono Cellulare E-mail/Pec

Telefono Cellulare E-mail/Pec

Data______________

Firma del dichiarante (1)

________________________________

Firma del dichiarante (2)

________________________________

Versione d.d. 14 febbraio 2017



Comune di Mori
Provincia di Trento

Informativa semplificata per modulistica

Si  informa che ai  sensi  degli  artt.  13 e 14 del  Regolamento UE 2016/679 e del  D.Lgs.  196/2003,  i  dati
personali sono raccolti dal Servizio alla Persona per lo svolgimento dell'attività di  costituzione convivenza di
fatto in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione
e diffusione ai sensi di legge.
Titolare  del  trattamento  è  COMUNE  DI  MORI con  sede  a  MORI  (TN) in  via  Scuole  n.  2 (e-mail
rpd@comune.mori.tn.it,  sito  internet  www.comune.mori.tn.it),  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  è  il
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it,
sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il  diritto di accesso e gli  altri  diritti  di  cui agli  artt.  15 e seguenti  del Regolamento UE
2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il
Servizio alla Persona. 

mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/
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Provincia di Trento
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Si  informa che ai  sensi  degli  artt.  13 e 14 del  Regolamento UE 2016/679 e del  D.Lgs.  196/2003,  i  dati
personali sono raccolti dal Servizio alla Persona per lo svolgimento dell'attività di gestione anagrafe ANPR ) in
esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati  sono oggetto di comunicazione e
diffusione ai sensi di legge.
Titolare  del  trattamento  è  COMUNE  DI  MORI  con  sede  a  MORI  (TN)  in  via  Scuole  n.  2  (e-mail
rpd@comune.mori.tn.it,  sito  internet  www.comune.mori.tn.it),  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  è  il
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it,
sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il  diritto di accesso e gli  altri  diritti  di  cui agli  artt.  15 e seguenti  del Regolamento UE
2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il
Servizio alla Persona. 
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