
AL  C OM U N E  D I  C AV E N AG O  D I  B R I AN Z A  
S E R V I Z I  D E M O G R A F I C I

Fax 02/95241455
E-mail protocollo  @comune.cavenagobrianza.mb.it 
Pec protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it 

Dichiarazione anagrafica per la cessazione della convivenza di fatto di cui 
all’art. 1  commi 36 e segg. L. 20.5.2016  n. 76

IL/I  SOTTOSCRITTO/I

Generalità

Cognome
Nome
Data di nascita Sesso

M     F

Cittadinanza

Cognome
Nome
Data di nascita Sesso

M     F

Cittadinanza

sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevoli  delle  responsabilità  penali  ai  sensi  di  quanto 
disposto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. e dell’art. 495 del C.P. in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più 
rispondenti a verità che prevedono la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l’obbligo di  denuncia 
all’autorità competente

Ai fini  della cessazione di una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1 commi 36 e 
seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76

DICHIARA/DICHIARANO

la  cessazione  del  legame affettivo  di   coppia  e  di  reciproca  assistenza  morale  e 
materiale dichiarato in data ………………………… .

Cavenago di Brianza lì   ___________________                                                              
  Firma del/i dichiarante/i

………………………………………

……………………………………
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Le  comunicazioni  inerenti  la  presente  dichiarazione  potranno  essere  inviate  ai 
seguenti recapiti:

Telefono Cellulare
Fax E-mail/ Pec

Telefono Cellulare
Fax E-mail/ Pec

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del  documento d’identità 
dei dichiaranti

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato: 
1) direttamente all'ufficio del comune con allegata fotocopia di un documento d'identità 
2) per posta all'indirizzo Comune di Cavenago di Brianza Piazza Libertà 18 -Cavenago di Brianza 
(MB) con allegata fotocopia di un documento d'identità 
3) per fax al numero 0295241455 con allegata fotocopia di un documento d'identità 
4)  tramite  posta  elettronica  semplice  all'indirizzo  protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it  o 
posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it 
Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni: 
a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale e inviate tramite posta elettronica semplice 
o certificata 
b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, 
della  carta  nazionale  dei  servizi,  tramite  SPID  o  comunque  con  strumenti  che  consentano 
l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione 
c.  che  la  dichiarazione  sia  trasmessa  attraverso  la  casella  di  posta  elettronica  certificata  del 
dichiarante quando la persona che l'ha firmata è stata identificata al momento del rilascio della 
PEC. 
d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità 
del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. 


