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COMUNE DI CRESPINO 
Provincia di Rovigo 

 
UFFICIO  A NAGRAFE 

 
 

CONVIVENZA DI FATTO 
Ai sensi della Legge n. 76/2016 

 

Informazioni, requisiti e procedura per l’iscrizione all’Anagrafe 
 
 

    CHI POSSONO ESSERE “CONVIVENTI DI FATTO”? 

Si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami 
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di 
parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. 
All’interno di una famiglia anagrafica già iscritta può essere costituita una convivenza di 
fatto. 
La convivenza di fatto viene registrata nella banca dati anagrafica, ha effetto costitutivo ai fini 
anagrafici ma non ha alcun effetto modificativo dello status delle persone per lo stato civile. 

 

    IN SINTESI, QUALI REQUISITI DEVONO ESSERE SODDISFATTI PER LA 

“CONVIVENZA DI FATTO”? 
- Entrambi i dichiaranti devono essere maggiorenni; 
- Non devono esserci tra loro rapporti di parentela, affinità o adozione; 
- Non devono esserci tra loro o con altre persone vincoli di matrimonio o unione civile; 
- Deve esservi una stabile convivenza, cioè coabitazione – detta convivenza verrà accertata 
dall’Ufficio con le stesse modalità delle pratiche di iscrizione/variazione anagrafica; 
- Le parti devono dichiarare la sussistenza dell’unione stabile, del legame affettivo di 
coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; 
- La dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei due componenti la coppia. 

 

       COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ALL’UFFICIO ANAGRAFE? 

La dichiarazione, resa tramite il modulo fornito dall’Ufficio Anagrafe o scaricato dall’apposita 
sezione del sito internet comunale, può essere: 
- Presentata direttamente allo sportello; 
- Inviata a mezzo postale con Raccomandata A/R 
- Inviata telematicamente all’indirizzo PEC demografici.comune.crespino.ro@pecveneto.it o 
all’indirizzo e-mail anagrafe@comune.crespino.ro.it. In questo caso la dichiarazione deve 
essere sottoscritta con firma digitale o qualificata oppure trasmessa con copia dei documenti 
d’identità dei dichiaranti. 

 

         QUANTO TEMPO DURA IL PROCEDIMENTO ANAGRAFICO? 

Il procedimento è soggetto alle disposizioni del c.d. “cambio di residenza in tempo reale”. La 
registrazione della dichiarazione di convivenza di fatto, da parte dell’Ufficiale di Anagrafe, deve 
essere effettuata entro i due giorni successivi alla presentazione della dichiarazione stessa; 
L’istruttoria deve concludersi entro i 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione. 
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❌ QUANDO NON PUÒ ESSERE ACCETTATA LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELLA 

CONVIVENZA DI FATTO? 
La richiesta non può essere accettata qualora una o entrambe le persone non soddisfino i 
requisiti espressamente previsti dai commi 36 e 37 della Legge 76/2016. 

 

      COME REGOLAMENTARE I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONVIVENTI DI FATTO? 

I rapporti patrimoniali tra le due persone possono essere regolamentati tramite un contratto di 
convivenza, redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata da parte di un notaio o da un avvocato. 

 

     QUANDO PUÒ ESTINGUERSI LA “CONVIVENZA DI FATTO”? 

- Matrimonio/Unione Civile tra i conviventi o con altre persone; 
- Decesso di un convivente; 
- Cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio); 
- Cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione da parte di uno o di entrambi i 
conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione. 

 
Per ulteriori informazioni e/o dubbi, è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Crespino ai seguenti recapiti: 

- 0425/780490 int. 5 
- E-mail: anagrafe@comune.crespino.ro.it 
- PEC: demografici.comune.crespino.ro@pecveneto.it 
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