
AL COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI) 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI COSTITUZIONE DI COABITAZIONE O 

COSTITUZIONE DI CONVIVENZA (art. 4 DPR 223/1989). 

 

I sottoscritti: 

Richiedente 1) …………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………il……………................. 

residente nel comune di …………………………… in Via …………………………………. 

Richiedente 2) ……………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………il……………………………… 

residente nel Comune di                                            in Via ……………………………………… 

 

consapevoli delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione (art. 45 e 46 del DPR 445/2000) 

e della decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazione non veritiera; 

 

Al fine di costituire: 

 

a) nuclei familiari distinti, dichiarano di “ non essere legati da vincoli di matrimonio, 

parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi” (si veda art. 4 comma 1 

D.P.R. 223/1989) 

 

b) convivenza, dichiarano di “essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, 

affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi” (si veda art. 4 comma 1 D.P.R. 

223/1989). 

 

I richiedenti, all’atto della presente dichiarazione, sono consapevoli di quanto previsto 
da ISTAT – Metodi e Norme – serie B n. 29 del 1992, che così recita: “La prova dei 

vincoli affettivi di cui alla definizione della famiglia anagrafica – art. 4 – viene 
riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della 

costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei 

vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da 
ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione”. 
 

Cologno Monzese (MI) in data ………………………………… 

 

Firma (1)…………………………………………… 

 

Firma (2)…………………………………………… 

 

Si allega carta d’identità di entrambi 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cologno Monzese saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati 
personali 679/2016 dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatico-digitali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cologno Monzese. L’Interessato può esercitare i diritti 
previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.colognomonzese.mi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Privacy”. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione n. 10 00193 Roma Recupero Luigi 


