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del Comune di ………………………………………………..
RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE
ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76

I sottoscritti
Cognome e nome

Cognome e nome

……………………………………………..

……………………………………………..

nato/a a ……………………………………

nato/a a ……………………………………

il …………/…………/…………………

il …………/…………/…………………

chiedono di procedere innanzi a Codesto Ufficiale dello Stato Civile alla costituzione di un’unione
civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, e
a tal fine dichiarano, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della citata legge n. 76/2016 e
dell'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

1. di essere residente a

1. di essere residente a

…..………….…………..……………………

…..………….…………..……………………

indirizzo:……………………………………..

indirizzo:……………………………………..

2. cittadinanza ……………………………..

2. cittadinanza ……………………………..

3. di essere di stato civile:

3. di essere di stato civile:

celibe/nubile;

celibe/nubile;

stato libero, già coniugato/a o
unito/a civilmente con

stato libero, già coniugato/a o
unito/a civilmente con

…..………….…………..……………………
nel Comune di :

…..………….…………..……………………
nel Comune di :

…..………….…………..……………………

…..………….…………..……………………

il …………/…………/…………………

il …………/…………/…………………

data di divorzio o cessazione dell’unione

data di divorzio o cessazione dell’unione

il …………/…………/…………………

il …………/…………/…………………

vedovo/a, già coniugato/a o unito/a
civilmente con:

vedovo/a, già coniugato/a o unito/a
civilmente con:

……………………………………………..
deceduto/a nel Comune di:

……………………………………………..
deceduto/a nel Comune di

……………………………….…….………

……………………………….…….……

il …………/…………/…………………

il …………/…………/…………………

in alcuna delle condizioni di cui

rovarsi
all’art. 1, comma 4 della legge n. 76/2016, impeditive per la costituzione dell’unione
civile tra persone dello stesso sesso.

I    

' 01234(6 sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso: a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero può
chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha
pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del
codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato
nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di
condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e'
sospesa sino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.
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Le parti dichiarano, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge n. 76/2016 di voler
assumere il seguente cognome comune:
….………………………………………………………...…
Inoltre,
(cognome e nome della parte eventualmente interessata): ….……………………………………………………
anteporre
posporre
dichiara di voler
comune, come sopra determinato, il proprio cognome.

(barrare

l’opzione

prescelta)

al cognome

Le parti dichiarano, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 76/2016 di scegliere il
seguente regime patrimoniale per l’unione civile:
comunione dei beni
separazione dei beni
Dichiarano altresì che testimoni della dichiarazione di costituzione dell’unione civile saranno le seguenti persone:
Cognome e nome

Cognome e nome

………………………………………………………..……..

……………………………….…………………………..

nato/a a …………………………………………………….

nato/a a …………………………………………………

il …………/…………/…………………

il …………/…………/…………………

residente a ……………………………………………….

residente a ……………………………………………...

Dichiarano inoltre i seguenti propri recapiti ai fini procedimentali:

INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003
I dati conferiti dall’utente sono necessari ai fini del procedimento richiesto e verranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità
previste dalla Legge n. 76/2016.

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

