
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 179 C.C. 

(da autenticarsi da parte di Pubblico Ufficiale con documento di identità) 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________  (___) il ___  /___  /_____, cittadino ___________________________ 

residente in _________________________________ (___),___________________________________________  n. _____  

(codice fiscale _________________________________  ), coniugato/a in regime di comunione legale (ovvero ancora 

unito civilmente ex L. 76/2016) con  ______________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________  _(____) il ___  /___  /_____, cittadino ____________________________ 

residente in _________________________________ (___), _______________________________________________  n. __ 

(codice fiscale __________________________________) consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

che il/i diritto/i immobiliare/i dallo/a stesso/a aggiudicato/i, identificato/i come lotto/i    _________________________ 

sito/i in ______________________________________________________ catastalmente censito/i al _________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

aggiudicato/i all’asta del ______________________________________ relativo all’esecuzione immobiliare n. 

_______________ del Tribunale di Venezia, deve/devono ritenersi escluso/i dalla comunione legale in quanto 

acquistato/i con il prezzo della vendita di beni personali propri, come infra confermato dal proprio coniuge/unito 

civilmente. 

* * * 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________  (___) il ___  /___  /_____, cittadino _____________________________ 

residente in _________________________________ (___), ____________________________________________   n. _____  

(codice fiscale _________________________________), consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

all'uopo intervenuto/a ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 179 lettera F) del Codice Civile, riconosce, dichiara e 

conferma ad ogni conseguente effetto di legge che il/la proprio/a coniuge/unito/a civilmente ex L. 76/2016, 

_____________________________________________________, come sopra indicato, acquista il/i diritto/i 

immobiliare/i sopra indicato/i nell’ambito della procedura esecutiva n. ______________________ del Tribunale di 

Venezia, con il prezzo della vendita di beni personali propri, e, pertanto, tale/i diritto/i non entrerà/entreranno a far 

parte della comunione legale e dovrà/dovranno essere intestato/i esclusivamente all’aggiudicatario. 

I sottoscritti dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

__________________, li _______________________  

 

Firma……………………………..     Firma………………………………. 


