Comune di RONAGO
Provincia di Como
ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI RONAGO
OGGETTO: Legge 20 maggio 2016 n. 76 – Costituzione di unione civile.
COMUNICAZIONE DI CONFERIMENTO DATI CON AUTODICHIARAZIONE al fine del procedimento di
costituzione dell’Unione Civile.
I sottoscritti
COGNOME ____________________________________ NOME ________________________________
NATO/A A ___________________________________________________IL _______________________
RESIDENTE A _________________________________IN VIA __________________________________
N. __________CITTADINANZA ___________________________________________________________
STATO CIVILE: [ ] CELIBE/NUBILE
[ ] DIVORZIATO/A* [ ] VEDOVO/A**
TELEFONO _______________________ E- MAIL/PEC ________________________________________
* In caso dì DIVORZIO o ANNULLAMENTO, precedente matrimonio contratto con.
COGNOME__________________________NOME___________________________________________
IN _________________________________________ Il _______________________________________
** In caso di VEDOVANZA, vedovo/a di
COGNOME _____________________________NOME _______________________________________
DECEDUTO/A A___________________________________IL _________________________________

E
COGNOME ____________________________________ NOME ________________________________
NATO/A A ___________________________________________________IL _______________________
RESIDENTE A _________________________________IN VIA __________________________________
N. __________CITTADINANZA ___________________________________________________________
STATO CIVILE: [ ] CELIBE/NUBILE
[ ] DIVORZIATO/A* [ ] VEDOVO/A**
TELEFONO _______________________ E- MAIL/PEC ________________________________________
* In caso dì DIVORZIO o ANNULLAMENTO, precedente matrimonio contratto con.
COGNOME__________________________NOME___________________________________________
IN _________________________________________ Il _______________________________________
** In caso di VEDOVANZA, vedovo/a di
COGNOME _____________________________NOME _______________________________________
DECEDUTO/A A___________________________________IL _________________________________
Ai sensi dell’art. 1, commi da 1 a 35 della legge 20 maggio 2016, n. 76 i dati di seguito riportati, al fine di avviare il
procedimento per la richiesta di costituzione dell’unione civile tra loro.
Indi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in
caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARANO
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Di non avere vincoli matrimoniali o di unioni civili 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

Cod. 855000.m.22
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 2

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

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
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.

CIRCA IL COGNOME:
[ ] Di voler mantenere il proprio cognome attuale
[ ] di voler assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendo a
tal fine il seguente _____________________________
[ ] di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso come segue:
per _____________________________________da attuale a ____________________________
per _____________________________________da attuale a_____________________________
CIRCA IL REGIME PATRIMONIALE DEI BENI:
[ ] Comunione dei beni
Ovvero
[ ] Separazione dei beni
Inoltre,
COMUNICANO
I dati anagrafici e la residenza dei testimoni:
COGNOME ___________________________________ NOME____________________________________________
NATO/A A ___________________________________ IL _________________________________________________
RESIDENTE A________________________________IN VIA ______________________________________N______
E
COGNOME ___________________________________ NOME____________________________________________
NATO/A A ___________________________________ IL _________________________________________________
RESIDENTE A________________________________IN VIA ______________________________________N______
ALLEGANO:
♦
♦
♦

COPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI
COPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI TESTIMONI
_____________________________________________

RONAGO, _______________________
FIRMA PRIMO RICHIEDENTE
________________________________

FIRMA SECONDO RICHIEDENTE
_______________________________
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