
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

CESSAZIONE CONVIVENZA DI FATTO (art. 45 DPR 445/2000) 

(ART. 4 DPR n° 223/1989 – LEGGE n° 76/2016) 

I sottoscritti: 
Cognome Nome 

  
  

Comune di nascita   (se estero specificare lo stato)       Prov. Data di nascita 

  
  

Comune di residenza                                                      Prov. Via 

  

 

Cognome Nome 

  
  

Comune di nascita   (se estero specificare lo stato)       Prov. Data di nascita 

  
  

Comune di residenza                                                      Prov. Via 

  
 

consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/00: 
 
 

DICHIARANO: 
 

� La cessazione della convivenza di fatto costituita con dichiarazione resa in data 

____________________ essendo cessati i legami affettivi di coppia e di reciproca 

assistenza morale e materiale. 

 

Nel caso in cui la presente istanza sa 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 n° 445/2000, che il Comune di Corbetta provvederà a inviare all’altro componente 

una formale comunicazione ai sensi della legge n° 241/1990. 
 

Ai fini del trattamento dei dati personali e sensibili dichiarano: 

• di aver preso visione e di avere ben compreso l’informativa resa sul trattamento dei dati 
personali e sensibili ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 dell’art. 10 del D. 
Lgs. 51/2018; 

• di prestare in consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per l’espletamento del 
presente procedimento amministrativo. 

 

ALLEGA: Fotocopia documenti di identità in corso di validità. 

 I DICHIARANTI 

Data __________________             _____________________________________________ 
                                                          _____________________________________________ 

 
 

 
 

La presente dichiarazione deve essere presentata, unitamente alla copia fotostatica non autenticata delle 
carte d’identità dei dichiaranti ai sensi dell’art. 38, commi 1-3 T.U. 445/2000: 

• all’Ufficio protocollo PREVIO APPUNTAMENTO da concordare al n° 0297204211 nei seguenti orari: 
lunedì 14.00/17.00; martedì 8.30/13.00; mercoledì 16.00/18.00; giovedì e venerdì 8.30 /12.00; 
sabato 9.30/12.00 

• via pec all’indirizzo: demografici.comune.corbetta@pec.regione.lombardia.it; 

• via email all’indirizzo: servizi.demografici@comune.corbetta.mi.it 
 


