
        AL  
COMUNE DI  MOGLIANO VENETO 
 
UFFICIO DELLO STATO CIVILE 
31021            MOGLIANO VENETO 
 
 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI – “ACCORDO TRA CONIUGI” innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile ai  
                    sensi dell’art.12 Legge n.162/2014. 

 
Il/la sottoscritto/a: 
 
Cognome             ………………………………………………..   Nome    …………………………………………… 

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

residente in          ……………………………………………………….   CAP   ……………………………………… 

Via/Piazza           ………………………………………………………..   N.   ………………………………………… 

Cittadino/a           …………………………………………………………………………………………………………. 

Tel cellulare         ………………………………………      Fax       …………………………………………………… 

e-mail  ……………………………………………………    P.E.C.    ………………………………………………….. 

intendendo rendere dichiarazione prevista dall’art. 12, comma 3, D.L. n. 132/2014, convertito, con 
modificazioni, in legge 10-11-2014, n. 162,  relativamente alla:  
 

� Separazione personale 

� Scioglimento del matrimonio 

� Cessazione effetti civili del matrimonio 

� Modifica delle condizioni di Separazione 

� Modifica delle condizioni di Divorzio 

COMUNICA 

 
i seguenti dati ai fini dell’acquisizione della documentazione: 

ha contratto matrimonio 

in ……………………………………………………………….  il  ……………………………………………………. 

con 

Cognome    ………………………………………………………….  Nome  ………………………………………….. 

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

Atto iscritto / trascritto nel Comune di  …………………………………………………………………………………. 

� Informa che NON sarà assistito/a da Avvocato 

� Informa che sarà assistito/a da Avvocato, di cui di seguito fornisce generalità ed indirizzo dello studio 
legale: 

 
Cognome  ………………………………………………………  Nome  ………………………………………………. 

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

studio legale sito in: 

Via/Piazza  ………………………………………………………………………… nr.   ………………………………. 

Comune   ………………………………………………………………………..  CAP  ……………………………….. 

Telefono   ………………………………………………    Fax  ……………………………………………………….. 

e-mail    …………………………………………………..  P.E.C.   ……………………………………………………. 
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� Informa che NON sarà assistito da Interprete 

� Informa che SARA’ assistito da Interprete, di cui di seguito si forniscono generalità ed indirizzo: 
 
Cognome     ………………………………………………………  Nome  ……………………………………………. 

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

residente in  ……………………………………………………..   CAP  ………………………………………………. 

Via/Piazza   ……………………………………………………..   nr.  …………………………………………………. 

cittadino/a    ………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono      ……………………………………………………..   e-mail  …………………………………………….. 

 

Allega: 

� Fotocopia del proprio documento di riconoscimento 

� Fotocopia del documento di riconoscimento dell’Avvocato 

� Fotocopia del documento di riconoscimento dell’Interprete 

 

INFORMATIVA GDPR  2016/679: 

I dati personali sopra riportati saranno trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone 

fisiche con riguardo ai dati personali. 

 

 
 

Data,  …………………………………… 
         IL / LA DICHIARANTE 

        ………………………………………………. 
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