Comune di Viterbo
Ufficio di Stato Civile
Piazza Fontana Grande, 19
T. +39 0761348664
MAIL :Statocivile@comune.viterbo.it
PEC: statocivile@.pec.comuneviterbo.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA
CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO / CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE (art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162).
Il/La sottoscritto/a …………………..……..………………………………..nato/a a…………………………
il ..…………Codice fiscale………………………………………….Residente a…………………………….
in…………...…. ………n.……….telefono.………………………mail………..………………………………
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.,
sotto la personale responsabilità:
DICHIARA
· 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 essere/non essere parte in giudizio pendente concernente lo scioglimento/cessazione degli effetti civili
del matrimonio tra gli stessi.
In caso affermativo indicare l’autorità giudiziaria:…………………………………………………………
· di essere legalmente separato a seguito di (indicare il provvedimento che ha determinato la separazione con tutti i dati
che servono per identificarlo………………………………………………………………………………………………
e di trovarsi in uno dei casi di di cui all’articolo (art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1 dicembre
1970, n. 898);
· di non essere genitore di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art.
3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti;
· di non voler concordare alcun patto di trasferimento patrimoniale con l’accordo innanzi all’ufficiale dello
stato civile.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Viterbo, lì
Il/La Dichiarante
(firma)

………………………………….

