FORMULARIO ONLINE

73
OTTOBRE

2017

LE CONVIVENZE DI FATTO
A cura di Giuseppe Leopizzi e Cosimo Damiano Zacà

Il Contesto
La Legge n. 76/2016 ha introdotto nell’ordinamento italiano
il nuovo istituto giuridico della convivenza di fatto, che
garantisce tutele diverse a seconda che essa sia registrata o
meno e regolata da un apposito contratto.
Ai sensi di quanto previsto dalla nuova normativa, nelle
convivenze di fatto le due persone sono maggiorenni, di
sesso diverso o anche dello stesso sesso, unite stabilmente
da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale
e materiale e, per regolamentare i loro rapporti patrimoniali,
devono firmare un contratto di convivenza, con atto pubblico
o scrittura privata autenticata, registrato in anagrafe.
Requisito indispensabile della convivenza di fatto è la
coabitazione, dimostrata con l’iscrizione di residenza delle
due persone nella stessa famiglia anagrafica, come previsto
dall’art. 1, co. 37 della L. n. 76/2016 e dagli artt. 4 e 13, co.
1, lett. b) del D.P.R. n. 223/1989.
La proposta Editoriale
VALIDITÀ FORMULARIO

Il Formulario “Le convivenze di fatto”, in un contesto
normativo estremamente innovativo, fornisce tutti i modelli
e gli strumenti necessari agli interessati, per avviare
correttamente l’iter che li condurrà alla costituzione di una
convivenza, e agli ufficiali di Stato civile per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle nuove
disposizioni.
12 MESI DALL’ACQUISTO

Il Formulario contiene:
SCHEDA INFORMATIVA SULLE CONVIVENZE DI FATTO
SEZIONE DI MODULISTICA
1. Dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto;
2. Comunicazione di irricevibilità della dichiarazione della costituzione c.f. ;
3. Invito ad integrare la dichiarazione di costituzione;
4. Comunicazione di avvio del procedimento;
5. Richiesta di accertamento della Polizia Locale;
6. Lettera trasmissione verbale accertamento della Polizia Locale;
7. Verbale di accertamento Polizia Locale;
8. Conferimento della rappresentanza;
9. Comunicazione convivenza di fatto Ufficio Elettorale e Tributi;
10. Certificato anagrafico della convivenza di fatto;
11. Dichiarazione sostituiva di certificazione;
12. Dichiarazione di scioglimento della convivenza di fatto;
13. Contratto di convivenza legale/notaio;
14. Comunicazione al legale/Notaio avvenuto ricevimento e registrazione anagrafica del
contratto di convivenza;
15. Registro delle convivenze di fatto.
SEZIONE DI NORMATIVA – PRASSI – GIURISPRUDENZA: contenente tutti i documenti
istituzionali sulla materia.
SEZIONE DI APPROFONDIMENTI
approfondimenti sulla materia.

E

SEGNALAZIONI:

contenente

tutti

gli

Ricordiamo che il formulario è sempre aggiornato nei modelli e negli approfondimenti. Ogni
aggiornamento è segnalato direttamente all’indirizzo di posta elettronica dell’abbonato comunicato al
momento della sottoscrizione dell’abbonamento annuale.
I formulari si completano con gli aggiornamenti redazionali sulla materia di cui gli utenti verranno
informati con email inviate all’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell’acquisto del
prodotto. Si ricorda, inoltre, che tutti gli schemi e modelli sono scaricabili - prelevabili online all’indirizzo
www.formulari.celservizi.it e garantiscono l’aggiornamento in tempo reale dei contenuti alle modifiche
normative del Legislatore. In altri termini, l’utente registrato online, ha diritto ad un prodotto aggiornato
sino alla scadenza dell’adempimento.

Gli Autori
Giuseppe Leopizzi - Segretario Generale del Comune di Nardò (LE)
Cosimo Damiano Zacà - Capo Servizio Area 3- Servizi Demografici del Comune di Nardò (LE)
FORMULARIO ONLINE

N.

LE CONVIVENZE DI FATTO

Prezzo €

…….,00

A cura di G.Leopizzi e C.D. Zacà

Cod. 05-0092-000

+ iva 22%

REGISTRAZIONE
Nome:___________________________________

Cognome: __________________________________

Indirizzo Mail: __________________________________________________________________________

Compili in tutte le sue parti questa cedola di commissione e la invii a:

Totale

