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Al Comune di Cesate 

Ufficio Stato Civile  

Via Don Oreste Moretti, 10 

20031 Cesate (MI) 

 

 

DICHIARAZIONE DI RICONCILIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 157 DEL C.C. 

 

 

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  

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _______________________ 

residente in ______________________ via ____________________________________________  

 

E 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il _____________________________ 

residente in _____________________ via _____________________________________________  

 

DICHIARANO 

 

 di aver contratto matrimonio______________________________________________________ 

a___________________________________________________il___________________________  

 

 di essersi legalmente separati a seguito di :  

 

o separazione omologata dal tribunale di ___________________________ e regolarmente 

annotata sull'atto di matrimonio; 

o separazione avanti l’ufficiale di stato civile ai sensi dell’art.12 della Legge n.162/2014; 

o separazione negoziata con avvocati ai sensi dell’art.6 della Legge n.162/2014;  

 

 i essersi riconciliati e di aver ripreso la convivenza a far data dal________________________   ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art 157 del Codice Civile. 
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RICHIEDONO 

 

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. Dichiarano altresì di essere a 

conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lvo n.196 del 30.06.2003 (Legge sulla 

Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti previsti. 

 

 

Cesate, lì____________________________________________  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________  

 

 

Allegano documenti di riconoscimento di entrambi i coniugi. 

 
 
Ai sensi ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. 
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