
All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE   

del  COMUNE  di   DECIMOMANNU 

 
 
Richiesta avvio procedimento per COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE , ai sensi della legge 20 maggio 
2016 n.76 
 
I  sottoscritti : 
_________________________________________ nato/a  a ______________________  il ____/____/________  

_________________________________________ nato/a  a ______________________  il ____/____/________  

 
 
 Ai fini dell’avvio della procedura per la COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE tra persone dello stesso sesso, ai 
sensi del’art. 1, coma 2 della Legge 20 maggio 2016, n. 76  
 
Consapevoli delle sanzioni penali cui possono andare incontro, qualora rilascino dichiarazioni mendaci, dichiarano 
ai sensi dell’art. 1, comma 4, della citata legge n376/2016 e dell’articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45 : 
 

Cognome  Nome  
- luogo di 
nascita:   

data di 
nascita:  

(nascita all'estero) trascritto nel Comune di:  

- luogo di  residenza   

al seguente  indirizzo:   N.  Int.  

Tel:  Fax  E-mail:   

- la cittadinanza è   
- lo stato civile è il 
seguente  ❐  CELIBE/NUBILE  ❐  VEDOVO/A (*) ❐  DIVORZIATO/A   (**) 
(*)  in caso di VEDOVANZA , vedovo/a 
di:  

Cognom
e  Nome  

Luogo del 
DECESSO:  

Data del 
DECESSO:   

(decesso all'estero) trascritto nel Comune 
di:  

(**)  in caso di DIVORZIO o ANNULLAMENTO , precedente matrimonio contratto con: 
Cognom
e   Nome  
Luogo di 
celebrazione  

Data di 
celebrazione  

(matrimonio all'estero) trascritto nel 
Comune di:  

 
 

Cognome  Nome  
- luogo di 
nascita:   

data di 
nascita:  

(nascita all'estero) trascritto nel Comune di:  

- luogo di  residenza   

al seguente  indirizzo:   N.  Int.  

Tel:  Fax  E-mail:   



- la cittadinanza è   
- lo stato civile è il 
seguente  ❐  CELIBE/NUBILE  ❐  VEDOVO/A (*) ❐  DIVORZIATO/A   (**) 
(*)  in caso di VEDOVANZA , vedovo/a 
di:  

Cognom
e  Nome  

Luogo del 
DECESSO:  

Data del 
DECESSO:   

(decesso all'estero) trascritto nel Comune 
di:  

(**)  in caso di DIVORZIO o ANNULLAMENTO , precedente matrimonio contratto con: 
Cognom
e   Nome  
Luogo di 
celebrazione  

Data di 
celebrazione  

(matrimonio all'estero) trascritto nel 
Comune di:  

 
 
Dichiarano altresi che non sussistono le cause impe ditive alla costituzione dell’unione di cui all’art . 1, 
comma 4, della legge 20 maggio 2016 n.76  
 
Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: 
 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; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico 
ministero puo' chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non puo' aver 
luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; 
 c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; 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; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di 
primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso 
sesso e' sospesa sino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento. 
 
 
 
lì   ______________________ 

 

 

       Firma del / la richiedente           Firma del / la richiedente 

____________________________    __________________________ 

 
 
Recapito telefonico ______________________ 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO  
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003  
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento della costituzione della unione 
civile o e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 
 

 


