
All’Ufficiale dello stato civile  
del Comune di PAGNACCO 

 

 
RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE 

Ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________ 
il __________________ sesso ___ residente in _____________________________________________ 
Via _______________________________ n. ________ n. telefono_____________________________ 
email/PEC ________________________________________ 
 

e 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________ 
il __________________ sesso ___ residente in _____________________________________________ 
Via _______________________________ n. ________ n. telefono_____________________________ 
email/PEC ________________________________________ 

 
 

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 n. 76 e a tal fine, 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: 
 
 

DICHIARANO 
 
 

COGNOME E NOME:  ________________________________________________________________ 
 
� di essere nato/a a __________________________________________ il ______________________ 
� di essere residente nel comune di _____________________________________________________ 
� di essere libero di stato in quanto: 

[   ] celibe / nubile 
[   ] libero/a da precedente matrimonio / unione civile con ____________________________ 
a ______________________ il __________________ a seguito divorzio / cessazione unione 
civile 
[   ] libero/a da precedente matrimonio / unione civile con _____________________________ 
a ____________________________ il __________________ a seguito di decesso del 
coniuge / unito civilmente avvenuto a ______________________________ il ____________ 

� di cittadinanza ____________________________________________ [   ] per nascita     [   ] acquisita 
� ai soli fini statistici, le seguenti posizioni: 

PROFESSIONE: ___________________________________________________________ 
Settore: [   ] agricoltura/caccia/pesca  [   ] industria [   ] commercio/pubblici esercizi 

                           [   ] pubblica amministrazione  [   ] altro 
                       Posizione economica: [   ] dirigente                     [   ] quadro/impiegato  

            [   ] operaio o assimilato    [   ] imprenditore / libero professionista 
            [   ] lavoratore in proprio    [   ] coadiuvante  

TITOLO DI STUDIO: ________________________________________________________ 
Codice fiscale: _____________________________________________________________ 

 
 
COGNOME E NOME:  ________________________________________________________________ 
 
� di essere nato/a a __________________________________________ il ______________________ 
� di essere residente nel comune di _____________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
� di essere libero di stato in quanto: 

[   ] celibe / nubile 
[   ] libero/a da precedente matrimonio / unione civile con ____________________________ 
a ______________________ il __________________ a seguito divorzio / cessazione unione 
civile 
[   ] libero/a da precedente matrimonio / unione civile con _____________________________ 
a ____________________________ il __________________ a seguito di decesso del 
coniuge / unito civilmente avvenuto a ______________________________ il ____________ 

� di cittadinanza ____________________________________________ [   ] per nascita     [   ] acquisita 
� ai soli fini statistici, le seguenti posizioni: 

PROFESSIONE: ___________________________________________________________ 
Settore: [   ] agricoltura/caccia/pesca  [   ] industria [   ] commercio/pubblici esercizi 

                           [   ] pubblica amministrazione  [   ] altro 
                       Posizione economica: [   ] dirigente                     [   ] quadro/impiegato  

            [   ] operaio o assimilato    [   ] imprenditore / libero professionista 
            [   ] lavoratore in proprio    [   ] coadiuvante  

TITOLO DI STUDIO: ________________________________________________________ 
                   Codice fiscale: _____________________________________________________________ 
 
 

 
 
I sottoscritti dichiarano congiuntamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 1, 
comma 4, della L. 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 è 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 
è 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 è sospesa sino a quando non è 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): __________________________________________ 

dichiara di voler [   ]  anteporre [   ] posporre al cognome comune il proprio 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: ________________________________________________________________ 
Nato/a a:  ____________________________________________ il __________________________ 
Residente a: _____________________________________________________________________ 
 
Cognome e nome: ________________________________________________________________ 
Nato/a a:  ____________________________________________ il __________________________ 
Residente a: _____________________________________________________________________ 
 

 
Pagnacco, lì ________________ 
 

FIRME DEI RICHIEDENTI 
 

_______________________________ 
 
 

_______________________________ 
 
 

 
 
Si allegano le fotocopie dei documenti di identità in corso di validità. 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti sono trattati, sia in 
forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed 
amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per 
finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per 
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.  
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. 
Referente interno del trattamento dei suoi dati è il Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a 
disposizione nella sezione privacy presente nella home page del sito web del Comune di Pagnacco.  
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono 
pubblicati nella sezione privacy presente nella home page del sito web del Comune di Pagnacco. 
 
Data ________________                                                Firme per presa visione 
 
        _______________________________ 
 
        ________________________________ 


