
 

 

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

Cognome…............................................................. 

Nome....................................................................... 

Nato/a  a................................................................... 

Il ….............................. 

Atto N  .............................  P …..... S  ..........  
(n. inserito nella carta d’identità sotto la data di nascita) 

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

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

Cognome…............................................................. 

Nome....................................................................... 

Nato/a  a................................................................... 

Il ….............................. 

Atto N  ............................  P …..... S  ..........  
(n. inserito nella carta d’identità sotto la data di nascita) 

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

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

        

       telefono  ..........................................................................         telefono………………………………………………………….. 

       e mail  ..............................................................................         e mail…………………………………………………………….. 

       stato civile (Se vedovo/a, precisare cognome, nome, luogo   stato civile............................................................................. 

       di morte del coniuge ;  se divorziato precisare  cognome  e     

       nome dell'ex coniuge....................……………………………  

       …..........................................................................................) 

 

chiedono la costituzione di un’unione civile ai sensi della Legge n. 76/2016 

 

a tal fine dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi  dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R.:   
 
□l’insussistenza nei loro confronti di alcuna delle cause impeditive di cui all’art.1, c. 4, della Legge 20.05. 2016 n. 761; 

 
□di scegliere il regime patrimoniale dei beni in base alla legge dello Stato: 

 □della residenza abituale dei futuri partner, o di uno di essi, al momento della conclusione della convenzione e 
 precisamente___________________________________________(nel caso di legge italiana specificare se comunione o 
 separazione dei beni__________________________________________); 
  
 □di cui uno dei futuri partner ha la cittadinanza al momento della conclusione della convenzione e 
 precisamente___________________________________________(nel caso di legge italiana specificare se comunione o 
 separazione dei beni___________________________________); 
  
 □ ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita, e pertanto quella italiana; 

□di non operare nessuna scelta
2; 

 
□di scegliere quale cognome comune………………………………………………(facoltà). 

 
Indicano quale presumibile data per la costituzione dell’unione civile il giorno…………………………………………… 

                                                 
1    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 parentela/affinità di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile, compreso lo zio e il nipote 
e la zia e la nipote; 
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. 

 
2 In tal caso la legge applicabile sarà quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita, cioè quella italiana. 



 

 

 
 
 

ALLEGANO: 
-un documento di identità valido (carta d'identità o passaporto se stranieri) di ciascuno; 
-le fotocopie del documento di identità o passaporto 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 Prefettura 
competente per territorio oppure rilasciato dall’Autorità competente del proprio Paese (in quest'ultimo caso il documento 
deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero). 
 
 
Vicenza, ……………………………                                                               I/LE SOTTOSCRITTI/E 
 
 

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

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della 
Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati. La relativa informativa si trova alla pagina: 
https://www.comune.vicenza.it/servizi/covid19-buonispesa/informativa-privacy.php del sito internet del Comune di Vicenza. 

 


