ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI VITERBO
Oggetto: RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE.
I/LE SOTTOSCRITTI/E
COGNOME:_______________________________________

COGNOME:_______________________________________

NOME:__________________________________________

NOME:__________________________________________

nato/a
a:_______________________________________(____)

nato/a
a:_______________________________________(____)

il_____________________________________________

il_____________________________________________

residente
in:______________________________________(____)

residente
in:______________________________________(____)

cittadinanza:__________________________________

cittadinanza:__________________________________

telefono: _____________________________________

telefono: _____________________________________

e-mail: _______________________________________

e-mail: _______________________________________

Volendo chiedere, previo appuntamento, di costituire unione civile ai sensi dell'art. 1 commi 2 e
3 della legge 76 del 20 maggio 2016 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di
atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità.

DICHIARANO
relativamente allo STATO CIVILE, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

Atto di nascita
del Comune di:
(numero inserito nella Carta d'Identità)

Cittadinanza italiana

PARTE 1

PARTE 2

N. _________ P_____ S _____

N. _________ P_____ S _____

anno _______

anno _______

❑ Per nascita

❑ Per nascita

❑ Per acquisizione

❑ Per acquisizione

❑ Celibe

❑ Nubile

❑ Già coniugato

Stato civile

(vedi sotto)

❑ Già coniugata

(vedi sotto)

❑ di Stato libero

❑ di Stato libero

❑ Vedovo

❑ Vedova

❑ Già in unione civile

❑ Già in unione civile

❑ Già in unione civile

❑ Già in unione civile

(per decesso del partner)
(vedi sotto)

(per scioglimento dell'unione
civile - vedere sotto)

(per decesso del partner)
(vedi sotto)

(per scioglimento dell'unione
civile - vedere sotto)

Indicare, se il caso ricorre:
❑ Cognome, nome del coniuge /
partner, data e luogo del
precedente matrimonio / unione
civile
❑ Cognome e nome del coniuge /
partner defunto, data e luogo
di morte,
data e luogo del
matrimonio / unione civile
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DICHIARANO INOLTRE
1) 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 fra persone dello stesso sesso. (1)

2) di scegliere il seguente regime patrimoniale

(2)

:

comunione dei beni;
separazione dei beni;

3) ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 76/2016

(3)

, di:

voler assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il
seguente
cognome
comune
_________________________________.
l'altra

parte

scelto

(Cognome

e

tra

Nome

quelli

della

parte

posseduti

dalle

eventualmente

parti:

interessata)

_____________________________________ dichiara di voler:
anteporre

posporre

al cognome comune il proprio cognome.

Il cognome scelto non comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile e pertanto non
ci sarà variazione del codice fiscale né di altro documento di identità.

Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate:
ai recapiti prima indicati;
ai seguenti recapiti:

Cognome e Nome
Comune
indirizzo
telefono
email/PEC

Cognome e Nome
Comune
indirizzo
telefono
email/PEC
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Si allega:
fotocopia di un documento di identità valido;
in quanto cittadino straniero il Nulla Osta alla costituzione di unione civile;
procura speciale ai sensi dell'art. 70-bis, comma 4, del D.P.R. 396/2000.

VITERBO, __________________________

Firma:_______________________________________

Firma:________________________________________

*************************************************************************************************
LEGENDA
(1)

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
- vincoli matrimoniali o di unioni civile tra persone dello stesso sesso;
- l’infermità di mente, neppure per sentenza non passata in giudicato;
- essere sottoposti a procedimento di interdizione in virtù del promovimento della relativa istanza;
- essere ascendenti o discendenti in linea retta;
- essere fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
- essere zio e nipote o zia e nipote;
- essere affini in linea retta, anche per matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e stata
pronunziata la cessazione degli effetti civili;
- essere affini in linea collaterale in secondo grado;
- essere adottanti, adottati né loro discendenti;
- essere figli adottivi della stessa persona;
- essere adottato e figlio dell'adottante;
- essere adottato e coniuge dell'adottante o adottante e coniuge dell'adottato;
- essere stati condannati per sentenza definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia
stato coniugato o unito civilmente con uno di loro;
- essere stati condannati per sentenza non definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi
sia stato coniugato o unito civilmente con uno di loro, o di essere stati sottoposti a rinvio a giudizio o a
misura cautelare per uno di tali delitti;
(2)

Ai sensi dell’art.1, comma 13, della L. n.76/2016, il regime patrimoniale dell’Unione civile tra persone
dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.
(3)

Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte
può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione
all'ufficiale di stato civile.
Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione.
Esempio: Unione tra i signori NERI e VERDI, le parti possono scegliere l'uno o l'altro come cognome della
coppia. Qualora venga scelto NERI, il sig. VERDI potrà anteporre o posporre il proprio cognome a quello
comune, e quindi potrà chiamarsi VERDI NERI o NERI VERDI;
La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico e non implica che i figli
minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informano le parti che i dati dichiarati saranno
utilizzati dagli uffici per l'istanza relativa alla costituzione dell'unione civile e per le finalità
strettamente connesse. Il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
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