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AL COMUNE DI RUBANO
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO DI STATO CIVILE 

Oggetto: comunicazione per avviare la procedura di costituzione di una Unione Civile ai sensi della 
legge 20/05/2016, nr. 76.

I sottoscritti:

cognome e nome ___________________________________________________ sesso □ M - □ F

nato/a a ____________________________________________ il _________________________

residente a _______________________________________________________ CAP _________

in Via/Piazza ____________________________________________________________ n° _____

cittadino _______________________________________________________________________

cell/tel. ________________________________ email/PEC: ______________________________

stato civile:

□ celibe/nubile

□ divorziato/divorziata: matrimonio contratto con ________________________________________

in data _____________________________ nel Comune di _______________________________

□ vedovo/vedova di __________________________________ deceduto il ___________________

a _____________________________________________________________________________

e

cognome e nome ___________________________________________________ sesso □ M - □ F

nato/a a ____________________________________________ il _________________________

residente a _______________________________________________________ CAP _________

in Via/Piazza ____________________________________________________________ n° _____

cittadino _______________________________________________________________________

cell/tel. ________________________________ email/PEC: ______________________________

stato civile:

□ celibe/nubile

□ divorziato/divorziata: matrimonio contratto con ________________________________________

in data _____________________________ nel Comune di _______________________________

□ vedovo/vedova di __________________________________ deceduto il ___________________

a _____________________________________________________________________________
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comunicano  di  voler  procedere  alla  costituzione  di  una  Unione  Civile,  ai  sensi  della  legge 
20/05/2016, nr. 76, pertanto, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dagli 
artt. 75 e 76 del DPR  28/12/2000, nr. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del suddetto DPR, dichiarano che tra loro non sussitono gli impedimenti previsti 
dal 4 comma dell'art. 1 della legge 20/05/2016, nr. 76, e chiedono di fissare l'appuntamento per la 
verbalizzazione della richiesta di costituzione dell'Unione Civile.

Dichiarano inoltre di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data___________________________

I DICHIARANTI

______________________________

______________________________

Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità


