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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
articolo 46 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 

AI FINI DELLA RICHIESTA CONGIUNTA DI 
SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
(art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162) 

 
Al Comune di Lumezzane 

Ufficio di Stato Civile 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il ___________ residente in ___________________ 

via ___________________________________ n. _______ Tel. __________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e del decadimento 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R., 
per  le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R O 

 

1) di aver contratto matrimonio con il rito (barrare una casella) � RELIGIOSO  � CIVILE in data 

______________ con  __________________________ nel Comune di ___________________; 

2) che in data ______________ è stata omologata/dichiarata la separazione personale tra i coniugi 

con  provvedimento del Tribunale di __________________________; 

3) che sono trascorsi più di tre anni dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale di  

_____________________________ avvenuta in data _________________ nella procedura di 

separazione personale, senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art. 3, primo comma, 

numero 2), lettera b) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898); 

4) che non è stata mai pronunciata sentenza contraria; 

5) � di non essere parte in giudizio pendente con il coniuge, concernente lo 

scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

  oppure (barrare una delle caselle) 

6) � di essere parte in giudizio pendente con il coniuge, concernente lo scioglimento/cessazione 

degli effetti civili del matrimonio presso il Tribunale di ________________________; 

7) di non avere 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; 

 

8) di avere i seguenti figli maggiorenni: 

 

NASCITA n. 
d’ord. 

COGNOME E NOME 
Luogo data 

1    

2    



 

 
Mod3/Dem 

 

___________________________________________________________________________ 
Città di Lumezzane Via Montesuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 

3    

4    

 

(*) Per quanto attiene alla condizione d’incapacità dei figli maggiorenni, va riferito al tradizionale regime civilistico 
dell’incapacità di agire ed ai correlati istituti (tutela, curatela, amministrazione di sostegno) 
 
 

ALLEGA alla presente domanda copia di documento di identità in corso di validità. 
 
 
Data _______________________                          _________________________________ 

                                                                             (firma leggibile)  

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Finalità del trattamento  
Il dati personali verranno trattati dal Comune di Lumezzane per le seguenti finalità: aggiornamento archivio stato civile. 
Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento. 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).  
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede a Lumezzane in Via Monsuello, 154. 
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Servizio competente all’istruttoria sull’istanza. 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è pubblicato sul sito Internet del Comune di Lumezzane, nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti. 

 
 


