
All’Ufficiale d’Anagrafe 

del Comune di Bertiolo (UD) 

 

DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO 

(art. 1, co. 36 Legge 20 maggio 2016, n. 76 e ss.mm.ii.) 

 

I sottoscritti: 

1. ______________________________________ nato/a a ___________________ il ______________; 

2. ______________________________________ nato/a a ___________________ il ______________;  

 

CHIEDONO 

di costituire una convivenza di fatto 

ai sensi della L. n. 76/2016 e ss.mm.ii. 

A QUESTO FINE DICHIARANO 

consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato, ai sensi degli artt. 75 e 71 del citato DPR 

 

 di coabitare ed essere iscritti sul medesimo stato di famiglia anagrafico nel Comune di Bertiolo in 

Via _____________________________________________________________________________ 

 di essere uniti stabilmente da legami affettivi 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 tra di loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da 

unione civile tra loro o con altre persone ai sensi dell’art.1 comma 36 della Legge n. 76/2016; 

 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 addetto provvederà alla cancellazione 

d’ufficio della convivenza di fatto; 

 

chiedono, altresì, che tutte le comunicazioni inerenti alla presente dichiarazione dovranno essere inviate al/ai 

seguenti recapiti: 

 

 indirizzo ____________________________________________ C.A.P. _______________________ 

Comune ___________________________________________________ Provincia ______________ 

 e-mail/PEC _______________________________________________________________________ 

 telefono _________________________________________________________________________ 

Bertiolo, _____________________ 

______________________      ______________________ 

    (Firma)             (Firma) 

Si allegano le copie dei documenti di identità dei sottoscrittori. 



Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali) 

 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali forniti con la Sua richiesta saranno trattati dal Comune di Bertiolo per lo svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali in relazione al seguente procedimento attivato su richiesta di parte: costituzione 

della convivenza di fatto. 

La base giuridica del trattamento, di cui all’art. 6 del regolamento U.E. 2016/679, è costituita dalla necessità 

di dare esecuzione a un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento, (comma 1, lett. e). 

Riferimento normativo: L. n. 76/2016 e ss.mm.ii. 

2. Natura del conferimento e conservazione dei dati 

Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per l’avvio del procedimento in oggetto, per 

l’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso e per far sì che questo produca gli effetti previsti. 

Il conferimento delle informazioni di contatto (recapito telefonico, fax, indirizzo mail/p.e.c.) è facoltativo, 

ma la loro mancanza potrebbe costituire ostacolo alle comunicazioni inerenti al procedimento. 

I dati saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente, in corrispondenza dell’obbligo di 

conservazione dei fascicoli (cartacei ed informatici). 

3. Destinatari dei dati personali 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante 

sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. 

Gli stessi – nei limiti in cui ciò sia previsto da norme di legge - potranno essere oggetto di trattamento 

mediante comunicazione a soggetti terzi, (prevalentemente pubblici) legittimati in quanto parte del 

procedimento in oggetto o di procedimenti collegati, oppure terzi, compresi quelli che forniscano all’Ente 

servizi strumentali, tra cui: servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi 

tecnici informatici. I dati sono solo nei limiti strettamente necessari l’espletamento delle relative funzioni. 

4. Diritti dell’interessato 

Si informa inoltre che: 

relativamente ai dati di cui alla presente informativa, Lei è titolare dei diritti previsti dal CAPO III del 

Regolamento UE 2016/679. In particolare, ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la 

riguardano, la loro rettifica o integrazione qualora risultino erronei o incompleti, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla norma. 

Ha diritto inoltre, nei termini e con le modalità previste dalle norme richiamate, di opporsi in tutto o in parte 

all’utilizzo dei dati, a ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, nonché di esercitare ogni altro diritto a Lei riconosciuto dalla normativa vigente. 

Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati 

(DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al 

seguente al seguente indirizzo e-mail: protocollo@comune.bertiolo.ud.it  

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato 

Regolamento. 

5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bertiolo, con sede in Viale Rimembranze 1, 

Bertiolo (UD). 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocollo@comune.bertiolo.ud.it 
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