
COMUNE DI 

SAN LORENZO DORSINO 
SERVIZIO DEMOGRAFICO ED ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

Piazza delle Sette Ville, 4 
38078 San Lorenzo Dorsino (Tn) 

Tel. 0465/734023 – Fax 0465/734638 
e-mail: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it 

mail PEC: comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it 

SPAZIO RISERVATO AL 
COMUNE 

   

Dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto tra due persone 
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza 

morale e materiale, ai sensi dell’art. 1 commi 36 e seguenti della Legge 20/05/2016, n. 76. 

 
I SOTTOSCRITTI 

 
Cognome  ......................................................................... nome ................................................................................. 

nato a ................................................................................ il  ....................................................... sesso ...................... 

cittadinanza ...................................................................... codice fiscale ...................................  ................................ 

E 
 

Cognome  ......................................................................... nome ................................................................................. 

nato a ................................................................................ il  ....................................................... sesso ...................... 

cittadinanza ...................................................................... codice fiscale ...................................  ................................ 

 
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; 
ai fini della costituzione di una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1 commi 36 e seguenti della Legge 
20/05/2016, n. 76 
 

DICHIARANO 
 

 di essere residenti e coabitanti in 

Comune  ........................................................................... Provincia ........................................................................... 

Via  .......................................................................................................................... numero civico   ............................  

 di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e 
materiale; 

 di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione 
civile tra loro o con altre persone. 

 
San Lorenzo Dorsino, ………………………………. 
 
 Il/La Dichiarante 1       Il/La Dichiarante 
 
…………………………………      ………………………………… 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione potranno essere inviate ai seguenti recapiti: 



Informativa semplificata 
 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dal Servizio Demografico ed attività economiche per lo svolgimento dell'attività di 
gestione dell’anagrafe in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono/non 
sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è l’Ente Comune di San Lorenzo Dorsino con sede a San Lorenzo Dorsino in Piazza 
delle Sette Ville, 4 (e-mail segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it, PEC 
comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it, sito www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it), 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre 
Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il 
Servizio Demografico ed attività economiche. 

 

 

 

telefono/cellulare ...............................................................................................fax ..................................................... 

E-mail/PEC.....................................................................................................................................................................................  

 
Si allega alla presente: 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

_______________________________ 
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 istanza 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 15.03.1997, n. 59. 
 


