ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE
DEL COMUNE DI CALATABIANO
Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………….……………………….
e

Il/la sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………….………………..
richiedono di procedere alla costituzione di un'UNIONE CIVILE fra persone dello stesso sesso ai sensi
dell'art. 1, comma 2, L. 76/2016 innanzi a codesto ufficio e, a tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 4, L.
76/2016 e degli artt. 43, 46 e 47 DPR 445/2000,.
DICHIARANO
di essere:

1) nato/a a …………….…………………………………

1) nato/a a …………….…………………………………

il …………………………..……………………………….

il …………………………..……………………………….

2) cittadino ………………………………………………

2) cittadino ………………………………………………

3) residente a …………………………………………..

3) residente a ……………………………………………..

in via ……………………………………………….. n.
……

in via ……………………………………………….. n.
……

4) di stato civile:

4) 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
……………………………………………

a
……………………………………………………………
….

a
……………………………………………………………
….

il
……………………………………………………………..

il
……………………………………………………………..

5) vedovo/a di ………………………………………….

5) vedovo/a di ………………………………………….

deceduto/a il ……………………………………………

deceduto/a il ……………………………………………

a……………………………………………………………
…..

a……………………………………………………………
….

•

nelle condizioni previste dalla norrmativa per contrarre l'unione civile fra persone dello stesso sesso
e di non trovarsi in nessuna delle cause impediti alla costituzione dell'unione civile di cui all'art. 1,
co. 4 L. 76/2016;

•

di essere consapevoli che il procedimento per la costituzione dell'Unione civile prevede la redazione
di due verbali, il primo contenente la formale richiesta di costituzione dell'unione ed il secondo,
redatto non prima dei 15 giorni successivi, necessari per le verifiche delle dichiarazioni e l'istruttoria,
contenente la dichiarazione produttiva di effetti;

•

di essere a conoscenza che la legge prevede che contestualmente alla dichiarazione per la formazione
dell'unione civile, le parti possano disporre del loro cognome, fatto salvo il diritto di mantenere
quello già in uso, potendo indicare un cognome comune, scegliendolo tra i loro due cognomi,
potendolo anteporre o posporre al cognome dell'altra parte se diverso.

Pertanto, (barrare ciò che interessa) dichiarano:
□ di volere indicare un cognome comune, scegliendolo tra i loro due cognomi:
COGNOME COMUNE
…………………………………………………………………………………………………………...
COGNOME DELL'ALTRA PARTE
………………………………………………………………………………………………
e di essere consapevoli che il cambiamento del cognome comporta il cambiamento del codice fiscale;
oppure
□ di non volere indicare un cognome comune;
INDICANO il seguente te regime patrimoniale da applicarsi alla propria unione civile:
□ COMUNIONE DEI BENI

□ SEPARAZIONE DEI BENI

.
SI ALLEGANO:
- copia dei documenti d'identità dei richiedenti;
□ solo per cittadini stranieri: nulla osta alla celebrazione dell'unione civile dello Stato di cittadinanza;

I dati personali indicati dall’utente saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati
anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del DPR 679/2016 (liceità,
correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione
della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti allo stesso nel
rispetto del regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali

Firma delle parti

Il/la dichiarante ------------------------------------------ Il/la dichiarante------------------------------------------

