
        

       All’Ufficiale dello Stato Civile 

       del Comune di VAL DI ZOLDO 

       pec: comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it 

       email: anagrafe.valdizoldo@clz.bl.it 

 

 

 

RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a il ……………………………… a…………………………………… (prov. …………) - 

residente in ………………………..………….. 

Via …………………………………………………………………………………. n. ………….. 

Cittadino/a. ……………………………………… Sesso ……………………………………… 

Stato Civile : 

□ celibe/nubile 

□ già coniugato/a  o unito civilmente con …………………………………… 

in data …….......…..….... nel Comune di …………………………………… 

□ vedovo/a di …………………………………… deceduto/a il …………..………… 

nel Comune di …………..………….. 

e 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a il ……………………………… a…………………………………… (prov. …………) - 

residente in ………………………..………….. 

Via …………………………………………………………………………………. n. ………….. 

Cittadino/a. ……………………………………… Sesso ……………………………………… 

Stato Civile : 

□ celibe/nubile 

□ già coniugato/a  o unito civilmente con …………………………………… 

in data …….......…..….... nel Comune di …………………………………… 

□ vedovo/a di …………………………………… deceduto/a il …………..………… 

nel Comune di …………..………….. 

richiedono di procedere 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 innanzi a codesto Ufficio e a tal fine 

dichiarano: 

□ di NON trovarsi in nessuna delle cause impeditive alla costituzione dell’unione civile di cui 

all’art. 1, comma 4, della Legge n. 76/2016 

ovvero 

□ che sussiste il seguente impedimento: ……………………………..…………………..…………. 

…………………………………………………………………….……….………………………… 

ma la costituzione dell'unione civile è stata autorizzata dal Tribunale di  ….………..…………..…..  

con provvedimento in data …………..…… 

 



Le parti comunicano altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della Legge 76/2016 che all’atto della 
dichiarazione costitutiva dell’UNIONE CIVILE: 
 

   NON EFFETTUERANNO LA SCELTA DEL COGNOME COMUNE 

   EFFETTUERANNO LA SCELTA DEL COGNOME COMUNE 

 
come segue: 

IL COGNOME COMUNE SARA' IL SEGUENTE: …………………………………………………………………… 

CONSEGUENTEMENTE MANTERRA' IL COGNOME ………………………………………………… 

      CONSEGUENTEMENTE ASSUMERA' IL COGNOME …………………………………………… 
 

Data…………………………. 

 

Firma ……………………………………… 

 

Firma………………………………………. 

 

 

 

Le comunicazioni inerenti la presente dichiarazioni dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: 

Cognome /Nome ……………………………………………………………………….. 

Telefono / Cellulare ……………………….  e-mail …………………………………………………. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo.  

 

Data…………………………. 

 

Firma ……………………………………… 

 

Firma………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: fotocopia di un documento di identità in corso di validità di entrambi i richiedenti 

 


