AL COMUNE DI VICENZA
Ufficio Stato Civile
OGGETTO. RICHIESTA COSTITUZIONE UNIONE CIVILE - Legge n.76/2016
I/Le sottoscritti/e:
...........................................................................................
..........................................................................................
Nato/a a ............................................................................
Nato/a a
..........................................................................................

Il ........................................................................................

Il
..........................................................................................

Atto N ............................. P ....................... S ..................

Atto N ............................. P ....................... S
........................................

Residente a .......................................................................

(n. inserito nella carta d’identità sotto la data di nascita)

Cittadino/a ..........................................................................

(n. inserito nella carta d’identità sotto la data di nascita)

Residente a
..........................................................................................
Cittadino/a
..........................................................................................

telefono ...........................................................................

telefono…………………………………………………………..

e mail ..............................................................................

e mail……………………………………………………………..

stato civile*……………………………………………………… stato civile*………………………………………………………

chiedono la costituzione di un’unione civile ai sensi della Legge n. 76/2016
a tal fine dichiarano,
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. sotto la nostra responsabilità,

1) l’insussistenza nei loro confronti alcuna delle cause impeditive di cui all’art.1, c. 4, della Legge 20.05. 2016 n. 76;
2)

di scegliere il regime patrimoniale di
|_| separazione dei beni

|_| comunione dei beni

3) di scegliere quale cognome comune………………………………………………(facoltà)
Indicano quale presumibile data per la costituzione dell’unione civile il…………………………………………………………
Vicenza, ……………………………

I/LE SOTTOSCRITTI/E
…………………………………………………….
……………………………………………………….

ALLEGANO:




un documento di identità valido (es. passaporto) di ciascuno;
le fotocopie del documento di identità dei due testimoni che saranno presenti alla cerimonia;
in caso di straniero/a il nulla osta all’unione civile rilasciato dall'Autorità Consolare in Italia, legalizzato presso la Prefet
tura competente per territorio oppure rilasciato dall’Autorità competente del proprio Paese,
in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.
*Precisare se :

|_| vedovo/a indicare cognome, nome, data e luogo di morte del coniuge

AL COMUNE DI VICENZA
Ufficio Stato Civile
|_| divorziato/a indicare cognome, nome, data e luogo di morte del coniuge

INFORMATIVA ART. 13 Legge 196/03 (PRIVACY) La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per
lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. Il titolare del trattamento dei dati personali da Lei
sopra riportati è l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza. Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti
dall’art. 7 Legge 196/03

