
 

Città di Melegnano 
 (Città Metropolitana di Milano) 

Area 1 Affari Generali 
Ufficio di Stato Civile 

 

 

All’Ufficiale di stato civile 

del Comune di MELEGNANO 

 

 

Dichiarazione di riconciliazione ai sensi dell'art. 157 del Cod. Civ. 
 

 

I sottoscritti 

_______________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il ______________________ 

residente in _____________________________ in via ___________________________________ 

cittadinanza: _____________________________________________________________________  

tel.*____________________________ email*__________________________________________ 

e 

_______________________________________________________________________________ 

nata a __________________________________________________ il ______________________ 

residente in ____________________________________ in via ____________________________ 

cittadinanza: ____________________________________________________________________ 

tel.*____________________________ email*_________________________________________ 

consapevoli della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la loro personale responsabilità (Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), ai sensi 

dell'Art 47 del D.P.R. 28.12.200 n.445 

DICHIARANO 

- di aver contratto matrimonio in data ______________________________________________ 

a _____________________________________________________________________________ 

 

□ separazione omologata dal tribunale di _____________________ e regolarmente annotata 

sull'atto di matrimonio; 

□ separazione avanti l’ufficiale di stato civile ai sensi dell’art.6 della Legge n.162/2014; 

□ _____________________________________________________________________________;  

- di essersi riconciliati in data ________________________e, pertanto, ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art 157 del Codice Civile 

 



 

 

 

CHIEDONO 

quindi che tale loro espressa dichiarazione venga iscritta nei Registri di Stato Civile di codesto 

Comune come previsto dall'art. 63, lett. g) del D.P.R. n. 396/2000. 

 

Melegnano,lì _______________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

_____________________________________         ______________________________________ 

 

 

 

Allegare documenti d’identità 
 

 

*dato non obbligatorio ma utile per eventuali necessità di contatto 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: tel.: 02982081 - PEC: 

protocollo.melegnano@legalpec.it - Responsabile della protezione dei dati: RDP@comune.melegnano.mi.it.  
La base giuridica del trattamento è connessa all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri e 
all’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge  in materia di stato civile, nello specifico riferiti alle seguenti normative: 
D.P.R. 396/2000, Codice Civile. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 
lettera e del Regolamento 2016/679) nello specifico in materia di stato civile per consentire procedimenti di iscrizione, trascrizione 
modifica, rettificazione di atti. 
I suoi dati potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento, per attività 

strumentali alle finalità indicate. Potranno inoltre essere comunicati al personale comunale dei diversi servizi amministrativi per l’esecuzione 
dei rispettivi obblighi di legge e a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel 
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
I suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei e anche attraverso l’ut ilizzo di strumenti informatici che possano 
comportare il trasferimento di dati in paesi terzi, sottoposti a regime di adeguatezza tramite il privacy shield per le sole finalità sopra indicate 
e saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto 
di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono necessari per l’erogazione del servizio richiesto; 
pertanto, qualora non fornirà tali dati, non sarà possibile erogare il servizio richiesto. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
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