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All'Ufficiale d'Anagrafe 

del Comune di BRESCIA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………… 

nato/a a…………………………………..……..  il ………………………………………………….. 

residente a …………………..………….…. via ……………………………………..…… n. …...…. 

 

E 

 

Il/La sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………… 

nato/a a…………………………………..……..  il ………………………………………………….. 

residente a …………………..………….…. via ……………………………………..…… n. …...…. 

 

 

consapevoli delle sanzioni previste agli artt. 75-76 del D.P.R n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, 

 

 

DICHIARANO 

 

di essere conviventi di fatto ex art. 1 – comma 36 – della Legge n. 76 del 20 maggio 2016 in quanto 

uniti/e  stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e non 

vincolati/e da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da unione civile; 

 

 

      CHIEDONO 

 

 

di essere iscritti all’Anagrafe in qualità di conviventi di fatto ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 del D.P.R. n. 

223 del 30 maggio 1989.   
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INFORMATIVA 

In relazione ai dati personali (dati riferiti a persona fisica) contenuti nel presente modello, si informa ai sensi dell’art.13 

del Dlgs 196/2003: 

• che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’istanza, con modalità sia 

manuali/supporto cartaceo che automatizzate/supporto informatico; 

• che il trattamento dei dati è necessario ai fini dell’avvio e della conclusione del procedimento amministrativo; 

• che il mancato conferimento dei dati richiesti al Comune comporta la non accoglibilità dell’istanza; 

• che la comunicazione dei dati a soggetti terzi avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, o 

comunque al fine di poter dare riscontro all’istanza, sempre per finalità istituzionali d’ufficio; 

• che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, mentre responsabile del trattamento è il dirigente 

responsabile del Settore Servizi Demografici – Marco Antonio Colosio; 

• che incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’ufficio preposto; 

• che il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, proporzionalità e 

trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi; 

• che i dati trattati possono essere acquisiti da terzi in relazione ad istanze di accesso documentale o di accesso 

civico; 

• che gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno i diritti di cui all’art.7 del 

D.lgs.196/2003. 

 

 

Brescia, ………………………………………… 

 

Il/La Dichiarante 1      Il/La Dichiarante 

…………………………………………    …………………………………………… 

 

                                                 
1 Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 

servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica 

del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita 

nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

 


