
al Sindaco del Comune di Pesaro  

 

DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO 
ai sensi dell’art. 1 commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76  

 
 

I SOTTOSCRITTI 
  

Cognome 

Nome 

Data di nascita  
 
 

Sesso 
M     F 

Luogo e Stato di nascita  

Stato civile 

Cittadinanza 
 

Codice Fiscale 

                
 

 

Cognome 

Nome 

Data di nascita  
 
 

Sesso 
M     F 

Luogo e Stato di nascita  

Stato civile 

Cittadinanza 
 

Codice Fiscale 

                
 

 

consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 
76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia 
all’autorità competente 
 

DICHIARANO 

ai fini della costituzione di una Convivenza di Fatto ai sensi dell’art. 1 commi 36 e seguenti 
della legge 20 maggio 2016, n.76, 

-  di essere residenti e coabitanti in 
 

Via/Piazza  Numero civico 
Scala Piano Interno 

 

- di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza 
morale e materiale; 
 
-  di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da 
unione civile tra loro o con altre persone; 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: 

Comune Provincia 
Via/Piazza  Numero civico 
Telefono  Cellulare 
 e-mail/Pec 

  
Pesaro,  ……………….                                                             Firma dei dichiaranti              
                            

                                                            ………………………………….………………… 
 

                                                            ………………………………….………………… 
 
 



al Sindaco del Comune di Pesaro  
 
 

Orari suggeriti per l’accertamento prescritto ai fini della verifica della coabitazione: 
o il mattino fino alle ore  ……………………….… 

o il pomeriggio dalle ore …………………………….……. alle ore …………………….. 

o il fine settimana dalle ore ………………………………. alle ore …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

La dichiarazione di costituzione della CONVIVENZA DI FATTO deve essere sottoscritta dai 
conviventi che dovranno altresì allegare copia di un documento di riconoscimento. 
 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO, SOTTOSCRITTO E PRESENTATO: 
 

o personalmente, allo sportello anagrafe del comune - sede centrale – sito in Largo T. 
Mamiani n.28, previo appuntamento (tel. 07211743299) nei seguenti orari: 
- tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 
- il sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

o per posta mediante raccomandata, apponendo sulla busta la dicitura “DICHIARAZIONE 
ANAGRAFICA”, al seguente indirizzo: Comune di Pesaro, Ufficio Anagrafe –61121 Pesaro 

o per via telematica:  

1.  posta elettronica certificata:    comune.pesaro.demografici@emarche.it 
2.  posta elettronica semplice:     cambio.residenza@comune.pesaro.pu.it  
(con allegata la dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità 
del dichiarante acquisite mediante scanner oppure firmate con firma digitale) 

 
Per ulteriori informazioni:                                        

http://www.comune.pesaro.pu.it - ufficio anagrafe 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
 
- Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Quatrini 
- Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Anagrafe; 
- data entro la quale deve concludersi il procedimento:, decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento, 
salvo diversa comunicazione, la richiesta si intenderà tacitamente accolta; 
Avverso all’eventuale provvedimento negativo è ammesso ricorso al Prefetto entro il termine di 30 gg. 
dalla data della notifica. 
 

Pesaro ……………….                                               L’UFFICIALE DI ANAGRAFE                                     

                                                                    ………..………………………………… 
 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI PESARO 

 

VISTA la sopra estesa dichiarazione di costituzione della Convivenza di Fatto; 

CONSIDERATO che vi sussistono le condizioni preliminari ex lege; 

SI DISPONE la registrazione anagrafica ex art. 1 comma 36 Legge 76/2016. 

 

Pesaro ……………….                                               L’UFFICIALE DI ANAGRAFE                                     
                                                                    ………..………………………………… 

mailto:comune.pesaro@emarche.it
mailto:cambio.residenza@comune.pesaro.pu.it

