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COMUNE DI MONTEMURRO 

PROVINCIA DI POTENZA 

UFFICIO DELLO STATO CIVILE  
 

Prot. n. ____________  Data ________________________ 

 
 
 

Ai____ Sigg. ________________________________________________ 

________________________________________________ 

______________________________ 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

______________________________ 

 

OGGETTO: Richiesta di costituzione dell’unione civile. 

                      Sussistenza di una causa impeditiva (art. 10/bis della Legge n. 241/1990). 
  

 

In riferimento alla richiesta di costituzione dell’unione civile presentata dalle SS.LL. in data ____________, 

si comunica che, a seguito delle verifiche effettuate per la sua costituzione, è stata accertata la sussistenza 

della seguente causa impeditiva prevista dall’art.1, comma 4, Legge 20 maggio 2016, n.76: 

[_]  la sussistenza per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello 

stesso sesso; 

[_]  l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; 

[_] la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’art.87, primo comma del codice civile (parentela, affinità, 

adozione); 

[_]  la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia 

coniugato o unito civilmente con l’altra parte 

[_]  è stata riscontrata la mancanza dei seguenti documenti ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (specificare); 

[_]  altro _______________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________. 

Sulla base di tali considerazioni, questo ufficio  vi  invita a fornire, entro 10 giorni dal ricevimento di questa 

comunicazione, specifiche osservazioni che consentano di rivalutare gli elementi e le informazioni in 

possesso di questo ufficio. 

Questa comunicazione è inviata a vostra garanzia per favorire un ulteriore intervento partecipativo al 

procedimento secondo quanto previsto dall’art. 10-bis della Legge n. 241/90. 
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Le osservazioni: 

a) devono essere presentate in forma scritta allo scrivente ufficio stato civile e possono essere presentate 

personalmente o trasmesse per raccomandata, per fax e per via telematica; quest’ultima possibilità è 

consentita ad una delle seguenti condizioni: 

-  che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 

-  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; 

-  che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; 

-  che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del 

dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. 

b)  possono essere eventualmente corredate da documenti che permettano di valutare al meglio gli elementi 

nuovi rappresentati. 

Nella lettera di trasmissione delle osservazioni devono essere specificati i riferimenti del Protocollo Generale 

riportati in questa comunicazione. 

Si precisa inoltre che: 

- la presentazione a questa Amministrazione delle osservazioni e dell’eventuale documentazione comporta 

una serie di ulteriori valutazioni in fase istruttoria, ma non determina automaticamente la convalida degli 

effetti conseguenti alla dichiarazione di costituzione dell’unione civile da Voi resa. 

- ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/1990 e successive modificazioni, questa comunicazione 

interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di 

presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine che le è stato evidenziato (dieci 

giorni dal ricevimento della stessa).  

Responsabile del procedimento al quale potrà rivolgersi per qualsiasi informazione è il/la sottoscritto/a  

tel. _______________ fax ______________ e-mail/PEC ___________________________________ 

orari di apertura al pubblico dell'ufficio stato civile __________________________________________. 

Distinti saluti. 

 

_____________________________________ 

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE 
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