Al Comune di Vignola
Sportello1
Via Marconi, 1
41058 Vignola (Mo)

DOMANDA DI ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI
PER LA COSTITUZIONE DI UNA UNIONE CIVILE
(art. 1, comma 1, Legge 20 maggio 2016, n. 76)
Allegati obbligatori:
Documenti d'identità (da esibire in originale allo Sportello, o da inviare in copia alla domanda

Per il cittadino straniero: nulla osta all'unione civile (art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2016) tradotto e legalizzato (da esibire in
originale allo Sportello, o da inviare in copia alla domanda
Importante:
La mancanza di anche un solo allegato obbligatorio implica la non ricevibilità della domanda
Gli interessati devono presentarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la cerimonia
I/Le sottoscritti/e:
1) Cognome
Nome
Luogo di nascita

Data di nascita gg

mm

anno

Data di nascita gg

mm

anno

2) Cognome
Nome
Luogo di nascita

Volendo 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,
CHIEDONO
l'acquisizione dei documenti necessari per la verifica dell'esattezza delle dichiarazioni e l'inesistenza di cause impeditive.
A tal fine, consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni a cui possono andare incontro previste
dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, nonchè della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
a seguito del provvedimento adottato come previsto dall'art. 75 dello stesso DPR 445/2000
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000

DICHIARANO

COGNOME/NOME
NATO/A A
IL
RESIDENTE A
IN VIA
CITTADINANZA
DI STATO CIVILE
TITOLO DI STUDIO
PROFESSIONE
RAMO DI ATTIVITA'
ECONOMICA
* Cellulare
* e-mail / PEC
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COGNOME/NOME
NATO/A A
IL
RESIDENTE A
IN VIA
CITTADINANZA
DI STATO CIVILE
TITOLO DI STUDIO
PROFESSIONE
RAMO DI ATTIVITA'
ECONOMICA
* Cellulare
* e-mail / PEC
* Recapiti per le comunicazioni attinenti al procedimento.
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
di non voler variare i rispettivi cognomi a seguito della costituzione dell'unione civile;
oppure
ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 76/2016 di voler assumere il seguente cognome comune scelto tra i
propri cognomi:
Inoltre, (cognome e nome della parte evntualmente interessata)
dichiara di voler (barrare l'opzione prescelta):

anteporre
posporre

al cognome comune il proprio cognome;
Nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 76/2016, il codice fiscale e i documenti di identificazione della parte
interessata non subiranno delle variazioni.
Regime patrimoniale scelto dalle parti:
comunione dei beni
separazione dei beni
Data richiesta per la costituzione dell'unione civile

alle ore

Vignola,

Firma

Firma
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La dichiarazione può essere presentata:
tramite e-mail all'indirizzo (PEC) comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it
di persona allo Sportello1 del Comune di Vignola - Via Marconi n. 1
via fax al numero 059 764129
per raccomandata all'indirizzo: Comune di Vignola - Via Bellucci n. 1, 41058 VIGNOLA (MO)
Ø
L'inoltro per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta
nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la
dichiarazione;
Ø

1
2
3
4

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante
siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Struttura responsabile:

DIREZIONE AFFARI GENERALI
Ufficio di Stato Civile
Telefono 059/777528
Mail stato.civile@comune.vignola.mo.it

Stampa

Invia e-mail

Pulisci modulo
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