
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

CONVIVENZE DI FATTO 

Dichiarazione di una Convivenza di Fatto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone 

maggiorenni, di sesso uguale o diverso, italiane o straniere, unite stabilmente da legami affettivi 

di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Bertinoro, 

coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano 

residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare la 

variazione di residenza o abitazione.

I richiedenti di nazionalità straniera, dovranno presentare un'attestazione consolare rilasciata dalla 

competente autorità diplomatica del proprio paese presente in Italia, dalla quale risulti che, 

giusta le leggi cui è sottoposto, certifichi lo stato libero. Il documento, deve contenere le 

generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato 

civile) e deve essere in regola con le disposizioni relative alla legalizzazione o ad eventuali 

specifiche Convenzioni in materia. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti 

alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.

Attenzione: Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile 

tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

La dichiarazione può essere presentata al Comune di Bertinoro, direttamente allo sportello o 

seguendo una delle seguenti modalità, allegando un documento di identità:

Fax: al numero 0543/469207;

Mail: anagrafe@comune.bertinoro.fc.it

Pec: demografici@pec.comune.bertinoro.fc.it

Accertamento dei requisiti

L’Ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti (coabitazione e stato 

libero), nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione.

Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se lo stesso Ufficio Anagrafe 

non effettuerà la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 
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241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intederà confermata (silenzio assenso).

I conviventi di fatto, successivamente alla presentazione all'anagrafe della dichiarazione di 

convivenza, potranno concludere innanzi ad un notaio o un avvocato un contratto di 

convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Una volta stipulato il contratto di convivenza, ai fini di renderlo opponibile ai terzi, il notaio o 

l'avvocato che hanno autenticato l'atto devono provvedere entro i successivi dieci giorni a 

trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, al fine della iscrizione del contratto 

stesso nei registri dell’anagrafe (scheda singola e familiare) nei quali è registrata la convivenza.

La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato 

all'ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.

La convivenza di fatto cessa in caso di:

• morte del convivente;

• matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti;

• scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti;

• dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti;

in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il 

riconoscimento di una convivenza di fatto

Per cessare una convivenza di fatto occorre presentare all'Ufficio Anagrafe apposita dichiarazione. 

La dichiarazione potrà essere presentata anche da un solo convivente. In questo caso sarà cura 

dell'ufficiale d'anagrafe darne comunicazione all’altro convivente.

Normativa di Riferimento :Legge n. 76/2016

Dove rivolgersi
Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe - Piazza della Libertà, 1 (piano terra)
Numeri di telefono: 0543-469 236 / 214 - Numero di fax: 0543-469 207

e-mail: anagrafe@comune.bertinoro.fc.it   -   pec: demografici@pec.comune.bertinoro.fc.it

Orario di ricevimento del pubblico dell'Ufficio di Stato Civile:

Giorno Mattina Pomeriggio

Lunedì 08:30-13:00 chiuso

Martedì 08:30-13:00 14:30-17:00 (su appuntamento)

Mercoledì 08:30-13:00 chiuso

Giovedì 08:30-13:00 chiuso

Venerdì 08:30-13:00 chiuso

Sabato 08:30-11:30 chiuso
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