
Città di Novate Milanese 
Provincia di Milano

DICHIARAZIONE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI SCIOGLIMENTO 
(O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI)  DEL MATRIMONIO 
Art.12  D.L. n.132/2014,  conv.con modif. dalla L. n.162/2014

Io sottoscritto/a    _____________________________________________________________________
(cognome)     (nome)

nato/a a _______________________________________________________ il ___________________

residente in                                                                  via _______________________________ n. ____

codice fiscale ________________________________________________________________________

titolo di studio                                                                   professione ____________________________

cittadinanza ________________________________

stato civile precedente al matrimonio  ___________________________________________________

telefono_____________________________  cell. ___________________________________________

dichiaro  di  voler  concludere  un  accordo  di  scioglimento/cessazione  degli  effetti  civili  del

matrimonio contratto con il  Sig. / la  Sig.ra 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(cognome) (nome) 

ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 132/2014, conv. con modif. dalla L. n. 162/2014

con l’assistenza dell’Avv.  _________________________________________________________   iscritto all’albo

dell’ordine territoriale di _________________ numero iscrizione                                      

* * * * *
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci e falsità in atti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARO

 di aver contratto matrimonio con il Sig. / Sig.ra _________________________________________________

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 parte in giudizio pendente, concernente lo scioglimento/cessazione degli effetti civili

del suddetto matrimonio (in caso affermativo, indicare l’autorità giudiziaria)                                                       

                                                                                                                                  ; 

 di essere legalmente separato dal Sig./dalla Sig.ra  ______________________________________________

a seguito di                                                                                                                                                       1

e di trovarsi in uno dei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della legge 10 dicembre 1970 n. 898; 

 di non essere genitore di figli minori, di figli maggiorenni incapaci2 o portatori di handicap grave ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di figli maggiorenni economicamente non

autosufficienti;

1 Indicare il provvedimento/la convenzione di negoziazione assistita, l’accordo che ha determinato la separazione con tutti i dati per 
identificarlo
2 Per  quanto  attiene  alla  condizione  d'incapacità  dei  figli  maggiorenni,  deve  essere  riferita  al  tradizionale  regime  civilistico
dell'incapacità di agire ed ai correlati istituti (tutela, curatela, amministrazione di sostegno)
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 di non concordare con il coniuge alcun patto di trasferimento patrimoniale; di prevedere/non prevedere la

corresponsione/ricezione di un assegno divorzile pari a € ________ mensili;

 di provvedere, unitamente al coniuge, al versamento del diritto fisso di € 16,00. 

A corredo della mia dichiarazione allego i seguenti documenti: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Novate Milanese,                                            

       Il/La Dichiarante

                                                                    3

   (firma per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI NOVATE MILANESE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 02.354731 Indirizzo PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo
di posta elettronica: privacy@comune.novate-milanese.mi.it

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alle attività erogate tramite “Sportello al cittadino” e la base giuridica e l’esecuzione
di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento
2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente informativa viene resa, nel ripsetto delle disposizioni di legge e regolamentari. La fonte da cui
provengono i dati personali trattati è il modulo da lei compilato e/o dalle banche dati in possesso del titolare.

I dati raccolti:

• sono trattati  in modalità informatica e cartacea, da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

• potranno essere comunicati a soggetti noti e pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse o strumentali all’esecuzione delle
attività da lei richieste;

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve
sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti. Non è
generalmente previsto il trasferimento di dati in paesi extra-europei. Qualora si rendesse necessario il trasferimento di dati in Paesi extra-UE, il
Titolare assicura che tale trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano
un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dall’Unione Europea.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di
dar corso all’erogazione del servizio.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di
ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

_______, li ________________                                               Firma per esteso 

                                                                                                                                                            _________________________________________________________________

3 La dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell’Ufficiale dello Stato civile, che provvederà previamente ad identificare il 
dichiarante. 
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