
 
  

Al Comune di OLBIA 

SETTORE AFFARI GENERALI  

E PROVVEDITORATO 
Ufficio di Stato Civile 

 

 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta di 

separazione/scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti 

all’Ufficiale dello Stato Civile 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato a__________________________________________ il_____________________________ 

residente a_______________________________________________________________________ 

In via _______________________________________________________________ n°_________ 

Tel. __________________________________________________________________________ 

 

trasmette i sottoelencati documenti: 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

- documento d’identità 

-_______________________________________________________________________________ 

-_______________________________________________________________________________ 

-_______________________________________________________________________________ 

-_______________________________________________________________________________ 

-_______________________________________________________________________________ 

-_______________________________________________________________________________ 

-_______________________________________________________________________________ 

-_______________________________________________________________________________ 

 

In Fede 

_____________________________ 

(Firma) 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Nato/a  a _____________________________________________ il _________________________ 

Residente in _____________________________________________________________________  

via _________________________________________________________________ N. _________ 

Cod. Fisc. _____________________________________ 

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 consapevole della responsabilità 

penale e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate                                                         DICHIARO 

- Di aver contratto matrimonio in data ________________ ,  in ________________________,  

dinanzi a ______________________________________,  di cui all’atto iscritto/trascritto nei 

Registri dello Stato Civile  del Comune di __________________________________,  

N. ____ parte _____ serie _____ anno _______ 

- di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente la separazione personale tra gli stessi (in 

caso affermativo indicare l’Autorità Giudiziaria__________________________________________ 

- di non essere genitore di figli minori comuni dei coniugi richiedenti 

- di non essere genitore di figli maggiorenni incapaci comuni dei coniugi richiedenti 

- di non essere genitore di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art.3,comma 3 

della Legge n. 104 del 5/02/1992 comuni dei coniugi richiedenti 

- di non essere genitore di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti comuni dei coniugi 

richiedenti 

- di avere i seguenti figli, comuni della coppia, ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti e 

che nessuno di loro è incapace, comuni dei coniugi richiedenti (cioè sottoposto a tutela, curatela o 

amministrazione di sostegno) o portatore di grave handicap come definito all’articolo 3, comma 3, 

della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

CHIEDO DI POTER DICHIARARE DI FRONTE ALL'UFFICILE DI STATO CIVILE  L'ACCORDO 

RELATIVAMENTE A: 

- separazione personale 

- cessazione effetti civili del matrimonio (matrimonio avvenuto in chiesa) 

-  scioglimento del matrimonio (matrimonio avvenuto in Comune) 

COMUNICO 

stato civile: □ coniugato □ separato 

in caso di divorzio: la separazione è avvenuta: 

 con comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di _______________________________ in 

data  __________________e provvedimento emesso in data _____________depositato presso la 

cancelleria del Tribunale di_______________________ 

 con accordo innanzi all’USC del Comune di ____________________ in data ________________ 

atto n. ___ P. II S. C anno ____ confermato in data _________ atto n. ____ P. II S. C anno ______ 

 con convenzione di negoziazione assistita in data _____________ trascritta nei registri di 

matrimonio del Comune di _________________ atto n. ____ P. II S. C anno ______ 

Sono consapevole che la procedura richiesta non può avvenire in presenza di figli minori, figli di portatori 

d'handicap, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e che non possono concordare patti di 

trasferimento patrimoniale di diritti reali. 

 

 

Olbia, _______________     IL/LA DICHIARANTE 

 

                   _______________________________ 



 

. 

 
C O M U N E  D I  O L B I A 

  INFORMATIVA DI BASE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

 

Ai sensi del REG.UE 2016/679,il Comune di Olbia in qualità di titolare del trattamento, la informa 

che i dati forniti con la compilazione del presente modello verranno trattati per adempiere agli 

obblighi di legge in materia di richiesta congiunta di separazione/scioglimento del matrimonio 

/cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile 

ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed 

altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile). Convertito, con 

modificazioni , nella legge 10.11.2014 n°162 

 Nel caso in cui non vengano compilati tutti i campi come obbligatori, potrebbe non essere possibile 

procedere all’erogazione del servizio richiesto. 

I dati saranno trattati dal personale dell’ufficio dello Stato Civile e potranno essere oggetto di 

comunicazione e diffusione nei casi previsti dalla legge . 

I dati sono oggetto di conservazione perenne  

In relazione al trattamento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt.12-22 Reg. Ue 2016/679  

scrivendo a privacy@comune.olbia.ot.it  

Si informa che il Comune di Olbia ha nominato un responsabile della protezione dei dati che può 

essere contattato al recapito e-mail - RPD@comune.olbia.ot.it 
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