Al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ente gestore
Comune di Latisana

RICHIESTA DI RILASCIO ATTESTAZIONE DI ABBANDONO O DI ESTRANEITÀ AFFETTIVA ED ECONOMICA
ai sensi articolo 3 co.3, lettera e)
ai sensi articolo 6 co. 3, lettera b) punto 2)
ai sensi articolo 7 co.1, lettera e)
D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a il________________________
a ___________________________________ residente a ________________________________________
in Via ________________________________________________________________ n. ______________
Tel. ______________________ Cell. _______________________ e-mail ___________________________
CHIEDE
IL RILASCIO DI DICHIARAZIONE DI ESTRANEITÀ AFFETTIVA ED ECONOMICA
A TAL FINE
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA
(apporre la spunta sulla voce corrispondente)

□ In qualità di coniuge nei riguardi dell’altro coniuge (ai sensi articolo 3 co.3, lettera e)
□ In qualità di figlio nei riguardi del/dei genitore/i (ai sensi articolo 6 co. 3, lettera b) punto 2)
□ In qualità di genitore nei riguardi del/dei figlio/i (ai sensi articolo 7 co.1, lettera e)

L’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici:


COGNOME ____________________ NOME _______________________ NATO/A IL ________________

A__________________________ RESIDENTE A ___________________IN VIA _________________________
TEL. ________________ CELL. ________________ E-MAIL_________________________________________


COGNOME ____________________ NOME ________________________ NATO/A IL _______________

A________________________ RESIDENTE A ___________________IN VIA ___________________________
TEL. ________________ CELL. ________________ E-MAIL _______________________________________


COGNOME ____________________ NOME _______________________ NATO/A IL ________________

A__________________________ RESIDENTE A ___________________IN VIA _________________________
TEL. ________________ CELL. ________________ E-MAIL_________________________________________


COGNOME ____________________ NOME _______________________ NATO/A IL ________________

A__________________________ RESIDENTE A ___________________IN VIA _________________________
TEL. ________________ CELL. ________________ E-MAIL_________________________________________

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
1) ____________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________________________
5) ____________________________________________________________________________________
6) ____________________________________________________________________________________

(esempi di documentazione che può essere presentata: copia della querela di parte, ai sensi dell’articolo 570 del Codice penale; copia
di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal/dai figlio/figli nei confronti del genitore
richiedente o del genitore nei confronti del/dei figlio/figli; copia provvedimento di condanna del figlio per comportamenti aggressivi
ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del genitore richiedente, copia del provvedimento di decadenza della
responsabilità genitoriale; copia del provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; ordinanze e decreti d’urgenza a tutela
dei coniugi, di uno di questi e/o figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei
coniugi, situazione anagrafica che comprovi l’irreperibilità di uno dei due coniugi; situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino
una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza; istituti giuridici non ancora riconosciuti
dall’ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con
documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi)

A INTEGRAZIONE DEI DOCUMENTI SOPRA CITATI
IL SOGGETTO RICHIEDENTE
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA ALTRESÌ
(apporre la spunta sulla voce corrispondente)

l'assenza di conti correnti e depositi di titoli e altre forme di gestione del denaro cointestati con il/la/i
figlio/a/figli o con il genitore non coniugato non convivente ovvero di delega a operare sugli stessi;
l’assenza di delega al/ai figlio/figli per la riscossione di provvidenze a qualsiasi titolo percepite da parte
del beneficiario/richiedente la prestazione agevolata;
l’assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto) su patrimoni
immobiliari del coniuge/genitore;
l’assenza di trasferimenti monetari su conti correnti del figlio/a/i ovvero dell’altro genitore;
l’assenza di trascrizione di atti presso l’Ufficio del Registro nei quali i genitori non coniugati non
conviventi risultino entrambi parti dell’atto trascritto;
altro:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Data…………………………………

Firma

