ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE
PARTE____________________________________

PARTE____________________________________

Nata/o a__________________________________

Nata/o a __________________________________

il ____/_____/_______

il ____/_____/_______

codice fiscale:

codice fiscale:

intendendo richiedere la costituzione dell’unione civile ai sensi della Legge n. 76 del 20/05/2016 e a tal fine

DICHIARANO
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed art. 1, comma 4, della Legge n. 76/2016)

di essere nata/o il _____________________________

di essere nata/o il _____________________________

a__________________________________________

a __________________________________________

di essere residente a _________________________

di essere residente a __________________________

 di essere nubile/celibe

 di essere nubile/celibe

 di essere vedova/o di _______________________

 di essere vedova/o di _______________________

_______________deceduta/o a _________________

_______________deceduta/o a _________________

___________________ il _______________________

___________________ il _______________________

 di essere libera/o da vincoli di matrimonio/unione

 di essere libera/o da vincoli di matrimonio/unione

civile contratto a _____________________________

civile contratto a _____________________________

il ________________________________ con la/il Sig.

il ______________________________ con la/il Sig.

____________________________________________

____________________________________________

di essere cittadina/o _________________________

di essere cittadina/o___________________________

DATA DELL’UNIONE CIVILE ________________________________________ ALLE ORE _____________________
LUOGO DELL’UNIONE CIVILE_____________________________________________________________________
Le parti dichiarano, ai sensi dell’art. 1, comma 10, Legge n. 76/2016 di voler assumere il cognome comune: _________
________________________________________ che sarà  anteposto  posposto al cognome diverso dell’altra parte.
Le parti scelgono il seguente regime patrimoniale:

 COMUNIONE DEI BENI

 SEPARAZIONE DEI BENI

Le parti scelgono lo scambio degli anelli:

 SI

 NO

Le parti prendono visione del protocollo cerimoniale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2007.
FIRMA ______________________________

FIRMA ____________________________

n.telefono: ___________________________

n.telefono: _________________________

San Vittore Olona, ___________________________
PRIVACY: Ai sensi del disposto del D. Lgs 196/2003 i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente.
NOTA: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata o consegnata dal delegato unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.

