NOTA INFORMATIVA SULLE CONVIVENZE DI FATTO

Con l’approvazione della Legge 76/2016, è ora possibile costituire presso l’UFFICIO ANAGRAFE
COMUNALE una “convivenza di fatto”.
Tale convivenza può essere effettuata:
a) da due persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso;
b) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
c) non vincolate da matrimonio o da unione civile fra loro o con altre persone;
d) coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune di Garbagnate Milanese;
Diritti e Doveri dei conviventi
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti i diritti previsti per i coniugi, in ordine a:
• in caso di malattia e ricovero: il diritto reciproco di visita, di assistenza ed accesso ai dati
personali in ambito sanitario, la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di
eventuale incapacità, per l’assunzione di decisioni in materia di salute.
• in caso di morte: le scelte sulle donazioni di organi o le celebrazioni funerarie.
• in caso di detenzione: i diritti previsti per i coniugi dall’Ordinamento penitenziario (es. visita al
detenuto).
• nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell’immobile di comune residenza (o di
suo recesso dal contratto): il diritto di abitazione in essa o di successione nel rapporto da parte
del convivente superstite.
• il diritto di inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare,
qualora l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo preferenziale.
• in caso di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno per uno dei conviventi, il
diritto per l’altro convivente ad essere nominato, rispettivamente, suo tutore, curatore o
amministratore di sostegno.
I conviventi possono altresì disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune
mediante la sottoscrizione di un CONTRATTO DI CONVIVENZA da sottoscrivere presso un
NOTAIO o UN AVVOCATO. Esso dovrà avere le seguenti caratteristiche formali:
• Forma scritta
• Atto pubblico o scrittura privata autenticata: in tal ultimo caso, le firme dovranno essere
autenticate da un Notaio o da un Avvocato e dovranno attestare la conformità dell’accordo
alle norme imperative e di ordine pubblico. Ai fini dell’opponibilità a terzi, i contratti di
convivenza con sottoscrizione autenticata da un Notaio o da un Avvocato dovranno essere
trasmessi al Comune di residenza da parte del Professionista ENTRO i successivi 10 (dieci)
giorni dall’avvenuta stipula.

Come fare per costituire una convivenza di fatto:

La COSTITUZIONE di una CONVIVENZA DI FATTO avviene tramite un’APPOSITA
DICHIARAZIONE ANAGRAFICA
Attenzione!: avere o richiedere al competente Ufficio Anagrafe la sola coabitazione NON comporterà
la convivenza e NON attribuirà i diritti connessi alla convivenza di fatto.
Infatti, se gli interessati hanno la stessa residenza e sono già anagraficamente coabitanti, qualora
vogliano ISTITUZIONALIZZARE la loro posizione dovranno rendere congiuntamente all’Ufficiale
d’Anagrafe del Comune un’APPOSITA DICHIARAZIONE ANAGRAFICA di CONVIVENZA DI
FATTO (vedi allegato 1) , sottoscritta da entrambi, unitamente alle copie dei rispettivi documenti
d’identità. In caso contrario, è necessario che, per prima cosa, regolarizzino la loro posizione,
richiedendo la VARIAZIONE anagrafica di residenza o di abitazione, allegandovi poi la dichiarazione
di convivenza.

Come fare per sciogliere una convivenza di fatto:
Lo SCIOGLIMENTO di una CONVIVENZA DI FATTO può avvenire nei casi seguenti:
D’UFFICIO, in caso di cessazione della condizione di coabitazione e/o di residenza nel Comune
di Garbagnate Milanese di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto oppure in
caso di matrimonio o unione civile.
SU RICHIESTA, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate)
La richiesta di SCIOGLIMENTO DI CONVIVENZA (vedi allegato 2) munita di copia dei documenti
di identità dei dichiaranti, dovrà essere formalizzata secondo le modalità sotto riportate.
Inoltre, nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà ad
inviare apposita comunicazione all’altro componente.

A chi rivolgersi :
Gli interessati potranno presentarsi direttamente presso gli sportelli dell’Ufficio ANAGRAFE
Comunale con i documenti d’identità validi (P.za De Gasperi dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore
12,00 ed il giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,30). Potrà presentarsi anche un solo componente
della convivenza, purchè in possesso della fotocopia del documento d’identità del componente assente.
Il modulo dovrà essere sottoscritto da entrambi i componenti.
Oppure:
- via e-mail alla casella demografico@comune.garbagnate-milanese.mi.it seguendo una delle seguenti
modalità: a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e
delle copie dei documenti d’identità dei dichiaranti con trasmissione tramite casella di posta
elettronica semplice o PEC; b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i
dichiaranti ed invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC; c) a mezzo posta
raccomandata all’indirizzo: Ufficio Anagrafe – P.za de Gasperi,1 – 20024 Garbagnate Milanese (Mi).

