
All’Ufficiale d’Anagrafe
del Comune di San Giuliano M.se

DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO CONVIVENZA DI FATTO
(Legge 20 maggio 2016, n. 76)

Il/la sottoscritto/a - I sottoscritti:
Cognome Nome _______________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ____________________ ,     □ M    □ F 

Cittadinanza _______________________________ , CF

e
Cognome Nome _______________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ____________________ ,     □ M    □ F 

Cittadinanza _______________________________ , CF

sono consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del
Decreto 28/12/2000 n. 445; 

C H I E D E / C H I E D O N O

lo scioglimento della costituzione della Convivenza di Fatto dichiarata in data ________________ , essendo cessati

i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale.

Nel  caso  in  cui  la  presente  istanza  sia  sottoscritta  da  uno solo  dei  componenti della  Convivenza  di  Fatto,  il
sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445, che il Comune di
San Giuliano Milanese provvederà a inviare all’altro componente una formale comunicazione ai sensi della legge n.
241/1990 e s.m.i.

San Giuliano Milanese, __________________
(Data)

_______________________________________

_______________________________________
   Il/I Dichiarante/i

Si allega copia del documento d'identità di entrambi i sottoscrittori
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese, che lei potrà contattare ai
seguenti riferimenti: Telefono: centralino 02 982071 Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 
Potrà,  altresì,  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità sopra indicate e l’espletamento degli
obblighi di legge conseguenti; qualora non verranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottemperare agli
obblighi di legge in capo al Titolare in ambito elettorale oltre che agli impegni assunti dal Titolare nei confronti
dell’interessato.
I dati raccolti sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici  e privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità

connesse  all’esecuzione  di  compiti di  interesse  pubblico,  di  cui  l’ente  si  avvarrà  come  responsabile  del
trattamento;

• potrebbero infine essere resi disponibili a soggetti che dovessero effettuare un accesso agli atti, in grado di
dimostrare un interesse diretto, concreto e rilevante ai sensi della L. 241/1990;

• sono conservati per il  tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali; 

• non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 
L’interessato può far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, tra i quali: il diritto di accesso, di
rettifica, di limitazione, di cancellazione e di opposizione al trattamento, con le modalità e i  limiti previsti dal
Regolamento  UE  679/2016.  L’interessato  ha  inoltre  il  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  Garante  per  la
protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la necessità. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra  indicati,  compilando  il  modulo  disponibile  sul  sito  istituzionale  del  Comune  al  seguente  link:
http://www.sangiulianonline.it/privacy 
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