All’Ufficiale dello Stato Civile
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 …………/…………/…………………

I sottoscritti dichiarano congiuntamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui
all’art. 1, comma 4 della legge n. 76/2016, impeditive per la costituzione dell’unione
civile tra persone dello stesso sesso.
Ai sensi dell’art. 1 comma, 4 della Legge n. 76/2016 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.

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:
Cognome e nome ……………………………………………...……

Cognome e nome………………….………………………………...

tel./cell………………………………………..………...

tel./cell……………………………………………..….

email/pec ………………………………………………

email/pec …………………………………………….

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

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

PROCESSO VERBALE DI RICEZIONE
DI RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE
COMUNE DI …………………………………………………………….
Ufficio dello Stato Civile
Oggi, …………/…………/201…….. Io sottoscritto/a ……………………………………………….. ,
Ufficiale dello Stato Civile del Comune di …………………………………………….........................,
per delegazione avuta, ho ricevuto dai Signori:
……………………………………………..

……………………………………………..

nato/a a ……………………………………

nato/a a ……………………………………

il …………/…………/…………………

il …………/…………/…………………

richiesta congiunta di costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi della
Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Avendo verificato, dai documenti di identità esibiti, che le persone sono maggiorenni e dello stesso
sesso, nonché la completezza della richiesta, provvedo con il presente verbale a dar conto
dell’avvio del procedimento di verifica dell’esattezza delle dichiarazioni rese nella richiesta e di
eventuale acquisizione di altra documentazione ritenuta rilevante, invitando le parti a comparire
dinanzi a questo Ufficiale dello Stato Civile in data: …………/…………/201……. alle ore
………………… per rendere la formale dichiarazione costitutiva dell’unione civile.
Ho comunicato ai richiedenti che, in caso di ritardi nell’acquisizione della documentazione, o per
altri comprovati impedimenti, la data di cui sopra potrà essere rinviata provvedendo a concordare
con i richiedenti una successiva data di comparizione.
Il presente verbale viene letto ai richiedenti i quali, insieme con me, lo sottoscrivono

I RICHIEDENTI
FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

……………………………………………………………………

