MARCA DA BOLLO
euro 16,00

Il/la sottoscritto/a

ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE
DEL COMUNE DI QUARRATA
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 □ stato libero, già coniugato/a o unito/a
civilmente con …………………………………………… 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 normativa per contrarre l'unione civile fra persone dello stesso
sesso e di non trovarsi in nessuna delle cause impeditive alla costituzione dell'unione civile di
cui all'art. 1, co. 4 L. 76/2016, ovvero:
 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 infermita' di mente;
 c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del

codice civile1; non possono altresi' 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;

➢ 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, contenente la dichiarazione produttiva di effetti;


l'istruttoria viene effettuata nei 30 giorni successivi alla richiesta di costituzione
dell'unione civile: in caso di esito positivo, anche antecedente, è possibile procedere
alla costituzione dell'unione. In caso di esito negativo, l'ufficio ne dà comunicazione
alle parti;

 la costituzione dell'unione deve avvenire entro i 180 giorni successivi alla
comunicazione di conclusione dell'istruttoria con esito positivo, altrimenti la richiesta
e le verifiche si considerano come non avvenute;
➢ di essere a conoscenza che la legge prevede che contestualmente alla dichiarazione per la
formazione dell'unione civile, le parti possono scegliere un cognome comune fra i loro il
quale può essere posposto o anteposto al cognome dell'altro se diverso e che può essere
utilizzato per la durata dell'unione;
Pertanto, (barrare ciò che interessa) dichiarano:
□ di volere indicare un cognome comune, scegliendolo tra i loro due cognomi:
COGNOME COMUNE …………………………………………………………………………………………………...
COGNOME DELL'ALTRA PARTE ………………………………………………………………………………………………
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

DICHIARANO, altresì, di essere a conoscenza delle disponibilità di locali offerte dal comune di
Quarrata per la celebrazione delle unioni civili e della necessità di procedere con la relativa
prenotazione della sala prescelta previa verifica della disponibilità con l'ufficio dello stato civile,
compilando l'apposito modulo ed, eventualmente, versando le somme dovute nei termini previsti
dalle vigenti norme comunali.
1

Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta , 2) i fratelli e le sorelle germani,
consanguinei o uterini;3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta: il divieto sussiste anche nel caso in cui
l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli
affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona, 8)
l'adottato e i figli dell'adottante, 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato

SI ALLEGANO:
- copia dei documenti d'identità dei richiedenti;
- ( barrare ciò che interessa)
□

solo per cittadini stranieri: nulla osta ex art. 116 c.c. alla celebrazione dell'unione civile dello

Stato di cittadinanza, ovvero , qualora la produzione sia preclusa in ragione del mancato
riconoscimento, secondo la legge straniera, dell'unione civile o di analogo istituto, un certificato o
altro atto idoneo ad attestare la libertà di stato;
□ autorizzazione del Tribunale per la rimozione di eventuali cause ostative alla celebrazione
dell'unione civile;
□ certificato medico attestante l' infermità e l'impossibilità per una delle parti a recarsi alla casa
comunale e procedere alla celebrazione nel luogo ove si trova la persona impedita.
Firma delle parti
Il/la dichiarante ………………………………………………………………………….

Il/la dichiarante………………………………………………………………………….

