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CONSENSO ALLA COABITAZIONE O CONVIVENZA 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………...……………………............................................................................... 

nato/a a …………..…..……….…………………….…................. (……………....….) Il …………...../……….....…/……............….. e  

residente in POMEZIA  (RM) Via/P.za ……………………………………………..………............…………….. n………………....…..  

Tel. ..................……………..........……... mail ………………………………………………………………..…………………………………….. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 dello stesso, sotto la propria responsabilità civile e penale 

DICHIARA E CHIEDE CHE  

Il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………….…………… nato/a a ………………………………………….…..………… 

Il …………….….../………..….…/………............. (indicare il vincolo di parentela) 

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

Il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………….…………… nato/a a ………………………………………….…..………… 

Il …………….….../………..….…/………............. (indicare il vincolo di parentela) …………………….…………………….…..…………........ 

Il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………….…………… nato/a a ………………………………………….…..………… 

Il …………….….../………..….…/………............. (indicare il vincolo di parentela) 
…………………….…………………….…..…………............. 

Il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………….…………… nato/a a ………………………………………….…..………… 

Il …………….….../………..….…/………............. (indicare il vincolo di parentela) …………………….…………………….…..…………........ 

Il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………….…………… nato/a a ………………………………………….…..………… 

Il …………….….../………..….…/………............. (indicare il vincolo di parentela) …………………….…………………….…..…………........ 
 

⃞  Entri a far parte del proprio stato di famiglia per la relazione di parentela o affinità dichiarata (Legge 

n. 1228  del 24/12/1954 - D.P.R. n. 223 del 30/05/1989). 
 

⃞ Prenda la residenza o faccia il cambio di abitazione all'indirizzo suddetto NON entrando a far parte del 

proprio stato di famiglia poiché con il/la suddetto/a non vi sono vincoli di parentela o affinità (Legge n. 
1228  del 24/12/1954 - D.P.R. n. 223 del 30/05/1989). 

 
- ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ. 
 
 

         Firma del Dichiarante 

 

Data ………………………………….……                                  …………………………………………………………… 

 

PRIVACY Il/La sottoscritto/a, informato/a ai sensi dell’art. 13 e 14 del reg. Eu. 679/2016 disponibile 
all’interno del sito o presso gli uffici del Comune di Pomezia, presta il consenso al trattamento dei dati 
inseriti nella presente dichiarazione ai sensi dell’art. 7, 8, 9 del Reg. Eu. 679/2016 


