DICHIARAZIONE DA RENDERE ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DA CIASCUNA DELLE PARTI
(Art. 12 c. 3, D.L. n. 132/2014, conv. con modif. L. n. 162/2014)

articoli 38, 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445

Io sottoscritto/a _______________________________nato/a in ______________________________
il ___________________

residente in __________________ via ___________________________

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,
DICHIARO
- di avere contratto matrimonio  civile  religioso con ______________________________________
il _______________ nel comune di .___________________________________________________;
 di volermi separare consensualmente;
 di volere lo scioglimento / far cessare gli effetti civili del proprio matrimonio;
-

di non essere genitore di figli minori, di figli maggiorenni incapaci (1) o portatori di handicap grave ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non
autosufficienti;

-

di non concordare con il coniuge alcun patto di trasferimento patrimoniale;

-

di non essere parte in giudizio pendente, concernente la separazione personale o lo
scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio;

(in caso di divorzio): - che sono trascorsi più di sei mesi

/ dodici mesi

 dal giorno della comparizione avvenuta il ____________________ innanzi al Presidente del Tribunale di
___________________________;
 dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita
dagli
avvocati,
trascritto
in
data
________________
nel
Comune
di
__________________________ (art.6 L.132/2014 convertito con L. 162/2014);
 dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione reso innanzi all’Ufficiale dello Stato civile del
Comune di _______________________________ e iscritto in data __________________________
(art. 12 DL.132/2014, convertito con L. 162/2014).
DICHIARO infine
di essere economicamente indipendente e di non avere null’altro a pretendere dal coniuge.
(1) 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).

Jesolo ______________________

IL/LA DICHIARANTE _____________________________

Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, D.P.R. n.
445/2000).
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.
I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualità di titolare del trattamento dei
dati, per l’erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de trattamento dei dati, e potranno essere
comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
- per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento
- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati
- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al comune di Jesolo.
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., riportati nella sezione Privacy della
home page del sito Web del comune di Jesolo.

Formulario SC.12sd ai sensi dell’art. 11 d. l. 132/20141
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________
Data di nascita:

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(gg/mm/aaaa)

Comune di nascita ______________________________________________________________ prov |__|__|
(Specificare il nome per esteso)

Codice fiscale

(Sigla provincia)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Stato estero di nascita _____________________________________________________________ |__|__|__|
(Specificare il nome per esteso)

(Utilizzare i codici Istat)

Comune di residenza _________________________________________________________ prov |__|__|
(Specificare il nome per esteso)

(Sigla provincia)

Via/Piazza________________________________________________ n. |__|__|__|__| cap |__|__|__|__|__|
Stato estero di residenza ___________________________________________________________ |__|__|__|
(Specificare il nome per esteso)

(Utilizzare i codici Istat)

Cittadinanza:





Italiana dalla nascita
Italiana acquisita
Straniera

1
2
3

dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ( solo se disponibile)

Se straniero
Stato estero di cittadinanza ________________________________________________________ |__|__|__|
(Specificare il nome per esteso)

(Utilizzare i codici Istat)

Stato civile PRECEDENTE al matrimonio:





Celibe/Nubile
Divorziato
Vedovo

1
2
3

Titolo di studio:

|__| ( vedi codifiche 1) (a)

Condizione professionale o non professionale:

|__| (vedi codifiche 2) (a)

Posizione nella professione:

1.

|__|__| (vedi codifiche 3) (a)

Codifiche titolo di studio

1 = Dottorato di ricerca;
2 = Laurea Magistrale (o Laurea con il vecchio ordinamento);
3 = Laurea di primo livello + ITS (o vecchia Laurea breve
triennale);
4 = Diploma superiore + IFTS;
5 = Licenza media/avviamento professionale;
6 = Licenza elementare;
7 = Nessun titolo;
8 = Sconosciuto.
2.

Codifiche condizione professionale o non professionale

1 = Occupato/a;
(pensionato/a);
3.

2 = Casalingo/a;
3 = Studente/studentessa;
4 = Disoccupato/In cerca di prima occupazione;
6 = Altra condizione non professionale;
7 = Sconosciuta/non fornita.

5 = Ritirato/a dal lavoro

Codifiche posizione nella professione

Lavoratore dipendente: 1 = dirigente privato;
2 = dirigente pubblico;
5 = operaio o assimilato privato;
6 = operaio o assimilato pubblico.

3 = quadro/impiegato privato;

4 =quadro/impiegato pubblico;

Lavoratore autonomo: 7 = imprenditore/ libero professionista;
8 = lavoratore in proprio;
9 = coadiuvante familiare/socio cooperativa;
10 = Collaboratore coord-continuativa/prestazione opera occasionale;
11 = Sconosciuta/non fornita.

