Richiesta di costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso
(articolo 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144).

Cognome e nome richiedente 1

Cognome e nome richiedente 2

____________________________________________

____________________________________________

Nato/a a _____________________________________

Nato/a a _____________________________________

In data _____/_____/_______

In data _____/_____/_______

Tel. _________________________________________

Tel. _________________________________________

dichiara:

dichiara:

□ di essere di stato libero

□ di essere di stato libero

□ di essere di cittadinanza ______________________

□ di essere di cittadinanza ______________________

□ di essere residente nel Comune di

□ di essere residente nel Comune di

____________________________________________

____________________________________________

□ di essere vedovo/divorziato/già unito civilmente con
di/da/con - in data / presso il Comune di

□ di essere vedovo/divorziato/già unito civilmente con
di/da/con - in data / presso il Comune di

____________________________________________

____________________________________________

Comune di matrimonio ………………………………………..

□ _________________________________________

Comune di dimora abituale dopo l’unione civile …………..

□ _________________________________________

Regime patrimoniale scelto…………………………………..

□ COMUNIONE dei beni

□ SEPARAZIONE dei beni

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARANO INOLTRE
(completare )

 di non avere vincoli matrimoniali o di unioni civile tra persone dello stesso sesso;
 di non essere interdetti per i n f e r m i t à di mente, neppure per sentenza non passata in giudicato;
 di non essere sottoposti a procedimento di interdizione in virtù del provvedimento della relativa
istanza;
 di non essere tra loro ascendenti o discendenti in linea retta;
 di non essere tra loro fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
 di non essere tra loro zio e nipote o zia e nipote;
 di non essere tra loro affini in linea retta neppure per matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è
stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
 di non essere tra loro affini in linea collaterale in secondo grado;
 di non essere tra loro adottanti, adottati ne loro discendenti;
 di non essere figli adottivi della stessa persona;
 di non essere tra loro adottato e figlio dell'adottante;
 di non essere tra loro adottato e coniuge dell'adottante ne adottante e coniuge dell'adottato;
001 domanda unione civile fra persone dello stesso sesso

 di non essere stati condannati per sentenza definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di
chi sia state coniugato o unito civilmente con uno di loro;
 di non 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, ne di essere stati sottoposti a rinvio a giudizio
o a misura cautelare per uno di tali delitti;
 di voler costituire, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile, I'unione civile tra di loro.
Al fine di rendere la dichiarazione costitutiva dell'unione civile hanno prodotto i seguenti documenti:
(elencare i documenti tra i quali, nel caso di dichiarante non italiano, il nulla osta r ilasciato dallo Stato di
cui questi è cittadino)

Firma 1 ___________________________ Firma 2 _____________________________
Allegare entrambi i documenti d’identità in corso di validità
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. lgs 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ufficio Stato Civile TIONE DI TRENTO (TN) – P.zza C. Battisti, 1 Tel. 0465/343100 - Fax 0465/343119 Pec:
demografico@pec.comune.tione.tn.it e-mail: demografico@comunetioneditrento.it

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Per il richiedente 1

Per il richiedente 1

__________________________________________

__________________________________________

□ copia integrale dell’atto di nascita al Comune di

□ copia integrale dell’atto di nascita al Comune di

__________________________________________

__________________________________________

□ conferma dati di residenza, cittadinanza e stato libero
al Comune di:

□ conferma dati di residenza, cittadinanza e stato libero
al Comune di:

__________________________________________

__________________________________________

□ copia integrale dell’atto di matrimonio/morte del
coniuge al Comune di:
__________________________________________

□ copia integrale dell’atto di matrimonio/morte del
coniuge al Comune di:
__________________________________________

□ nulla osta ai sensi art. 116 c.c. per cittadino straniero
presentato dall’interessato e rilasciato dal Consolato
__________________________________________

□ nulla osta ai sensi art. 116 c.c. per cittadino straniero
presentato dall’interessato e rilasciato dal Consolato
__________________________________________

Visto L’Ufficiale dello Stato Civile _____________________

