AL COMUNE DI LONGARE
Ufficio Stato Civile
Via G. Marconi 26 - 36023 Longare (VI)
e-mail: anagrafe@comune.longare.vi.it
PEC: longare.vi@cert.ip-veneto.net

Oggetto:

COMUNICAZIONE DATI PER AVVIO PROCEDIMENTO DI ACCORDO TRA I CONIUGI
innanzi all’Ufficiale di Stato Civile a’ sensi dell’ art. 12 del D.L.12/09/2014 n° 132, convertito in
Legge 10/11/2014 n° 162 .

Il/La sottoscritto/a:
Cognome ___________________________________

Nome ___________________________________

Nato/a in ____________________________________

il ______________________________________

Residente in _________________________________

Via ____________________________________

Cittadino/a __________________________________

Tel. ____________________________________

e-mail _______________________________________

PEC_____________________________________

per il procedimento relativo a:
□

SEPARAZIONE PERSONALE

□

CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO RELIGIOSO

□

SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

□

MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE/DIVORZIO

COMUNICA
I seguenti dati:

ha contratto matrimonio in __________________________________il ________________________

con:

Cognome ___________________________________

Nome ______________________________________

Nato/a in ____________________________________

il _________________________________________

Atto iscritto/trascritto nel Comune di ________________________________________________________________________

□ Informa che NON sarà assistito/a da Avvocato;
□ Informa che SARA’ assistito/a dall’Avvocato Sig./a __________________________________________
con studio legale sito in ___________________________ Via _______________________________________
Tel __________________________ E-mail: _____________________________________________________
□ Informa di conoscere la lingua italiana e pertanto NON sarà assistito/a da Interprete;
□ Informa che SARA’ assistito/a dal Interprete Sig./a _____________________________________________
nato/a
in
___________________________________
il
____________________
residente
in
___________________________________ Via ___________________________________________________
Cittadino/a __________________________ Tel ___________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,
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DICHIARA ai fini dell’accordo suddetto
1.

di avere contratto matrimonio con rito ____________________ in __________________________
in data ________________________ con :
Cognome ___________________________________ Nome ______________________________________
Nato/a in ____________________________________ il _________________________________________

2.

di non avere avviato procedimento analogo presso altro Comune competente a riceverlo, fino all’eventuale
conclusione negativa del procedimento amministrativo derivante dalla presente dichiarazione;

3.

di NON ESSERE parte in giudizio pendente concernente:
□ la separazione;
□ lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) (*);

in caso affermativo, nella causa iscritta presso il Tribunale di______________________________
4.

(*) in caso di divorzio: di essere legalmente separato dal/la suddetto/a coniuge da almeno:

□ sei mesi
(nel caso di separazione consensuale)
□ dodici mesi (nel caso di separazione giudiziale)
con
□ provvedimento di omologa della separazione emesso dal Tribunale di ……………………………………
in data ………………………. (allegare copia del provvedimento)
□ accordo di separazione con dichiarazione resa al Comune di …………………………………………….
in data ………………………. e confermata in data ………………………..
□ sentenza di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di …………………………………… in data
………………………. (allegare copia del provvedimento)
5.

FIGLI:
□ che non sono nati figli dalla mia unione con il coniuge sopra indicato né con altre persone;
oppure
□ che dalla mia unione con il coniuge sopra indicato sono nati i seguenti figli maggiorenni, non incapaci
(sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno) o portatori di handicap grave e che sono
economicamente autosufficienti:
1. ………………………………………………………… nato/a a ……………………………….……
il …………………… residente a ……………………………………. Indirizzo: ……………….…
…………………………………….. e-mail: …………………………………………………………
2. ………………………………………………………… nato/a a ……………………………….……
il …………………… residente a ……………………………………. Indirizzo: ……………….…
…………………………………….. e-mail: …………………………………………………………
3. ………………………………………………………… nato/a a ……………………………….……
il …………………… residente a ……………………………………. Indirizzo: ……………….…
…………………………………….. e-mail: …………………………………………………………
DICHIARA INOLTRE
- di essere a conoscenza che i figli maggiorenni suindicati saranno informati dell’avvio del procedimento in
qualità di controinteressati (art. 7 L. 241/1990);
- di essere in accordo con il/la suddetto/a
separazione/divorzio che si intende concludere;

coniuge per quanto riguarda le condizioni della

- di essere a conoscenza che l’accordo che s’ intende concludere davanti all’ufficiale di stato civile non potrà
includere patti di trasferimento patrimoniale;
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di concordare con il/la suddetto/a coniuge, con dichiarazione che sarà inserita nell’accordo davanti
all’ufficiale di stato civile, il pagamento di una somma mensile di Euro ________________ (___________
_____________________________________________) da versare con le suddette modalità:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
-

DICHIARA ALTRESI’
- di essere a conoscenza che il procedimento di separazione consensuale o di divorzio verrà perfezionato in
due fasi:
1) accordo: i coniugi si presenteranno – su appuntamento - personalmente e congiuntamente davanti
all’ufficiale di stato civile del Comune di Longare, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la
dichiarazione che essi vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo
scioglimento, secondo le condizioni tra di essi concordate, o modificare le condizioni di separazione o
divorzio; per la conferma dell’accordo l’ufficiale di stato civile fisserà un secondo appuntamento non prima
di 30 gg. dalla data di ricezione dell’accordo e previo versamento nelle casse comunali della somma di
€16,00 (euro sedici) mediante PagoPa

– MyPay

(indicazioni dal sito del Comune di Longare www.

https://comune.longare.vi.it)

2) conferma: alla data fissata dall’ufficiale di stato civile, i coniugi si presenteranno congiuntamente e
personalmente per la conferma dell’accordo davanti all’ufficiale di stato civile che provvederà alle dovute
annotazioni e iscrizioni: da questa data la separazione consensuale o lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio sarà definitiva. La mancata comparizione equivale a mancata conferma
dell’accordo.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti per l’adempimento degli
obblighi derivanti dalla suddetta richiesta, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: il Comune
di Longare è Titolare del trattamento, con sede in Via Marconi, 26, 36023 Longare (VI) e il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è ACME Srl con sede in
Via XX Settembre 54, 37036 San Martino Buon Albergo (VR), Tel. 0455116636. Il titolare non diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e
manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste
dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, successivamente alla conclusione del
procedimento o del servizio erogato. I dati saranno conservati ulteriormente secondo gli obblighi di legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di
essi, potrà essere disposta per far valere o difendere i Suoi diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un
rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione della presente richiesta, pertanto un eventuale Suo rifiuto di fornirli o un
conferimento parziale o inesatto degli stessi comporterà l'impossibilità al titolare di svolgere/eseguire quanto richiesto. La informiamo che può esercitare i diritti
previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui
indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo
indicato sopra o una email all’indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it oppure inviando una email al RPD dpo@acmesicurezza.com o una PEC all’indirizzo
andrea.piccinini@geopec.it

___________, lì ______________________

Firma richiedente/dichiarante
_____________________________________________

ALLEGA:
□ fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;
□ fotocopia del documento di identità dell’avvocato sopraindicato in corso di validità;
□ fotocopia del documento di identità dell’interprete sopraindicato in corso di validità

□ copia del provvedimento del Tribunale di cui al punto 4.
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