Ufficio Anagrafe Comune di Mirandola

ISTANZA AI FINI DELLA UNIONE/SCISSIONE DEL NUCLEO
FAMIGLIARE ALL’INTERNO DELLA STESSA ABITAZIONE E PER LA
CREAZIONE DI UN UNICO STATO DI FAMIGLIA O DI STATI DI FAMIGLIA
AUTONOMI E SEPARATI
Artt.38, 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000 – art.4 d.P.R. 223/1989

Il sottoscritto _____________________________________________________________,
nato il __________________ a ______________________________________________,
residente nel Comune di Mirandola
al seguente indirizzo _______________________________________________________
telefono ____________________, email _______________________________________
DICHIARA
di essere a conoscenza delle pene previste dall’art.76 del d.P.R. n.445/2000 cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente
dati non più corrispondenti a verità;
di essere consapevole:
- che la presente dichiarazione può essere effettuata solo una volta e se non
dichiarato già al momento della costituzione del nucleo famigliare, e
successivamente la situazione degli stati di famiglia può essere modificata
esclusivamente al cessare della coabitazione, o in quanto si costituiscono dei legami
di parentela tra le persone coabitanti (in tal caso tra queste persone si dovrà
costituire un unico stato di famigliai);
- che quanto dichiarato avrà valore per tutti i componenti della famiglia, e verranno
costituiti un unico o più stati di famiglia sulla base di quanto dichiarato;
che tra il sottoscritto e le persone coabitanti sotto menzionate (includere tutte le
persone coabitanti e con cui non si ha alcun legame di parentela, affinità, adozione, tutela,
unione civile)
n.o.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

1
2
3
4
5
 non esiste alcun legame di parentela, affinità, adozione, tutela, unione civile, ma
esiste un legame affettivo e chiede, ai sensi dell’art.4 del d.p.r. n.223/1989ii, che la
propria famiglia anagrafica sia costituita con le persone sopra menzionate
 non esiste alcun legame di parentela, affinità, adozione, tutela, unione civile o legame
affettivo e chiede, ai sensi dell’art.4 del d.p.r. n.223/1989iii, che la propria famiglia
anagrafica sia costituita senza le persone sopra menzionate
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Mirandola, ________________
IL DICHIARANTEiv
___________________________________
Per presa visione e accettazione, si riportano le firme degli altri componenti maggiorenni
coabitanti prima elencati:
n.o.

COGNOME E NOME

FIRMAiv

1
2
3
4
5

i

vedi: Circolare Istat Metodi e norme, serie B – n.29, 1992
d.P.R 223/1989, Articolo 4 - Famiglia anagrafica: 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi
dimora abituale nello stesso comune.
iii
d.P.R 223/1989, Articolo 4 - Famiglia anagrafica: 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi
dimora abituale nello stesso comune.
iv
Allegare fotocopia del documento d’identità personale in corso di validità
ii
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