Autocertificazione stato civile per graduatoria Asilo Nido Nidondolo, sezione “Bambino
appartenente a nucleo monofamigliare”
Il sottoscritto/a _____________________ nato/a a __________________ il giorno ____________ residente
a _______________________ in via ________________ n. ___________ provincia ______ documento n.
_______________ rilasciato da ____________________, C.F. ______________________ ,consapevole delle
sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000
DICHIARA
di appartenere a uno dei seguenti casi:
1) In presenza di coniuge con diversa residenza anagrafica, i coniugi costituiscono nuclei familiari distinti
esclusivamente nei seguenti casi:
□ è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione
consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata
la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; non basta, cioè che vi sia una separazione
di fatto ma è sempre necessaria l’esistenza di un provvedimento del giudice;
□ la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo
708 del codice di procedura civile;
□ uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del
codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta
pregiudizievole al figlio;
□ si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio (divorzio);
□ sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità
competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento
giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.
2) In caso di genitori non conviventi e non coniugati, il nucleo familiare è monoparentale se il genitore
non convivente si trova in una delle situazioni di seguito indicate:
□ risulti coniugato con una persona diversa dall’altro genitore;
□ risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
□ quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni
periodici destinato al mantenimento dei figli;
□ sussiste esclusione della potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice
civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
□ risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi
sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
In assenza degli elementi sopra indicati il nucleo familiare non può, quindi, essere considerato
monoparentale.
Data __________

Firma ______________________

