
Carmignano, 

All’Ufficiale  di Stato Civile
del Comune di Carmignano

Richiesta di costituzione dell'unione civile
(art. 1 comma 2 legge 20 maggio 2016, n. 76 e art. 1 D.P.C.M. 23 luglio 2016 n. 144)

I/Le sottoscritti/e

Cognome Cognome 
Nome Nome 

Sesso   M  F Sesso  M  F
Nato/a a Nato/a a 
il  il 
Cittadino/a Cittadino/a 
Residente a Residente a 
Tel. Tel. 
e-mail  e-mail  

intendendo  richiedere  la  costituzione  di un’unione  civile,  consapevoli  delle  responsabilità  e delle
sanzioni  penali  previste  dall’art.  76 del D.P.R.  445/2000  per le  false  attestazioni  e dichiarazioni
mendaci,  della  perdita  dei  benefici  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  delle
dichiarazioni  non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., dell’effettuazione di controlli  sulla
veridicità  di  quanto  dichiarato,  ai  sensi  dell’art. 71 del  citato  D.P.R.,  sotto  la  propria  personale
responsabilità

Dichiarano
● di non avere vincoli  matrimoniali  o di unione  civile  tra persone dello  stesso sesso;
● di non essere interdetti per infermità  di mente, neppure per sentenza non passata in giudicato;

● di non essere sottoposti a procedimento  di interdizione  in  virtù del promovimento  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 né 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 né adottante e coniuge  dell’adottato;
●  di  non  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;
● 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, né 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,  l’unione civile
tra di loro;
● di volere quale regime patrimoniale  la  dei beni.
I/Le sottoscritti/e dichiarano inoltre  di:



 mantenere il  proprio cognome

Oppure dichiarano  che,
in  accordo  tra  loro,  per  tutta  la  durata  dell’unione  civile,  il  cognome  comune  sarà

 e che, ai sensi  dell’art.  1, comma  10, della  legge 76/2016,
intendono:

 anteporre il proprio cognome a quello  comune

 posporre il proprio cognome a quello  comune

Dichiarano,  inoltre  di essere  informati,  ai sensi  e per gli  effetti  di cui  all’art.  13 del  D.  Lgs.  30
giugno  2003, n. 196, che i dati personali  raccolti  saranno  trattati,  anche con strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento  per il quale  la presente dichiarazione viene resa.

Data presumibile  della  costituzione dell’unione: 

I dichiaranti

_______________________________________ _______________________________________

Allegare copia dei documenti di identità – eventuale nulla osta (cittadino NON italiano)


