Servizi Demografici
UFFICIO STATO CIVILE
CITTÀ DI AOSTA
Piazza Chanoux 1,
11100 Aosta
Tel: 0165. 300.421 Fax: 0165. 300542

Services Démographiques
BUREAU DE L’ETAT CIVIL
VILLE D’AOSTE
1, Place Chanoux,
11100 Aoste
Tél: 0165. 300.421 Fax: 0165.300542

RICHIESTA COSTITUZIONE UNIONE CIVILE
I sottoscritti:
Cognome e nome ________________________________________________________
nato a __________________________________ Pr. (____) il_____________________
residente in______________________________________________________________
stato civile: □ celibe

□ nubile

□ divorziato/a

□ vedovo/a

in caso di divorzio:
matrimonio avvenuto in ____________________________ il_______________________
con (nome e cognome ex coniuge)____________________________________________
in caso di vedovanza:
nome e cognome coniuge defunto____________________________________________
deceduto in_____________________________________il________________________
Tel.

___________________e- mail_________________________

Cognome e nome ________________________________________________________
nato a ____________________________________Pr. (____) il_____________________
residente in______________________________________________________________
stato civile: □ celibe

□ nubile

□ divorziato/a □ vedovo/a

in caso di divorzio:
matrimonio avvenuto in _____________________________il_______________________
con (nome e cognome ex coniuge)____________________________________________
in caso di vedovanza:
nome e cognome coniuge defunto____________________________________________
deceduto in_____________________________________il________________________
Tel.

____________________e-mail__________________________

VOLENDO COSTITUIRE TRA LORO UNIONE CIVILE
ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge 76 del 20 maggio 2016 e, a tal fine, consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità
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DICHIARANO
Art. 46 dpr 445/2000
•
•
•
•
•

•
•

di essere maggiorenni e persone dello stesso sesso;
di essere di stato libero, ai sensi dell’art. 86 c.c., come modificato dal comma 32
dell’art. 1 della legge 76/2016;
di non essere interdetti per infermità di mente, ai sensi dell’art. 85 c.c.;
che non sussiste alcun impedimento di parentela, di affinità, di adozione e di
affiliazione ai sensi dell'art. 87 del codice civile, né fra lo zio e il nipote e fra la zia e
la nipote, come previsto dal comma 4, lettera c) dell’art. 1 legge 76/2016;
che nessuno di essi si trova nelle condizioni indicate dal comma 4, lettera c) dell’art.
1 legge 76/2016, cioè sussiste 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;
che non risulta sussistere altro impedimento stabilito dalla legge
la scelta relativa al regime patrimoniale:

□ comunione dei beni
•

□ separazione dei beni

DI SCEGLIERE LA LEGGE DELLO STATO: ________________________ DA
APPLICARE AI LORO RAPPORTI PATRIMONIALI (ART. 32 ter Legge 218/1995 : I

rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello stato davanti alle cui
autorità l’unione è costituita ……
Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di
cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.)

• eventuale scelta del cognome:
le parti dichiarano, ai sensi dell’art. 1, comma 10 della Legge n. 76/2016 di voler assumere il
cognome comune (scelto tra i propri cognomi) : ________________________________ da
anteporre /posporre al proprio cognome, consapevoli che le generalità della parte interessata
varieranno da _____________________________ a _______________________________
con la contestuale variazione del codice fiscale.
Si comunicano qui di seguito le generalità dei testimoni presenti alla sottoscrizione dell'atto
pubblico:
Cognome e nome________________________________________________________
luogo e data di nascita____________________________________________________
residenza_______________________________________________________________
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e
Cognome e nome________________________________________________________
luogo e data di nascita____________________________________________________
residenza______________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si informano le parti che i
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici per l'istanza relativa alla costituzione di unione
civile e per le finalità strettamente connesse; il trattamento è effettuato sia con strumenti
cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici; il responsabile del
trattamento dei dati e del relativo procedimento è l'ufficiale di stato civile che recepisce la
presente dichiarazione_____________________________________ ;
Aosta, ___________
FIRMA___________________

FIRMA______________________

Il presente modulo può essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile attraverso le seguenti
modalità:
- personalmente all’Ufficio Stato Civile con i seguenti orari:
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- con fax al numero 0165 300542
- via e-mail stato-civile@comune.aosta.it
in allegato occorre trasmettere la fotocopia dei documenti di identità di entrambi i richiedenti.

