
N0005/16 

FORMULA 3 

 

RICHIESTA DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE TRA PERSONE 

DELLO STESSO SESSO PRESENTATA FUORI DALLA CASA COMUNALE  
(articolo 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144) 

 

Oggi __________ del mese di _________________ dell’anno __________ alle ore ______ e minuti ______ 

in questo luogo (1) ________________________________________________________________________ 

posto in __________________________________________________________ al numero civico _______, 

avendo (2) ______________________________________________________________________________ 

comprovato con certificato del _______________________________________ in data ________________ 

che per (3) ______________________________________________________________________________ 

che viene allegato agli atti, il medesimo/la medesima si trova nell'impossibilità di recarsi alla Casa comunale 

per presentare la richiesta di rendere la dichiarazione costitutiva dell'unione civile con (4) _______________ 

____________________________________, io (5) ______________________________________________ 

__________________________________________________________ mi sono qui trasferito ed ho trovato: 

1)  il (la) detto (a) (2) _____________________________________________________________________, 

nato (a) in ____________________________________________________, il _____________________ 

cittadino (a) _______________________, residente in ________________________________________; 

2) (6) __________________________________________________________________________________, 

nato (a) in ____________________________________________________, il _____________________ 

cittadino (a) _______________________, residente in ________________________________________, 

i quali mi hanno chiesto di ricevere la richiesta di rendere la dichiarazione costitutiva dell'unione civile.  

I quali mi dichiarano: 

 di non avere vincoli matrimoniali o di unioni civile tra persone dello stesso sesso; 

 di non essere interdetti per infermità di mente, neppure per sentenza non passata in giudicato; 

 di non essere sottoposti a procedimento di interdizione in virtù del promovimento della relativa istanza; 

 di non essere tra loro ascendenti o discendenti in linea retta; 

 di non essere tra loro fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini; 

 di non essere tra loro zio e nipote o zia e nipote; 

 di non essere tra loro affini in linea retta, neppure per matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale 

è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 

 di non essere tra loro affini in linea collaterale in secondo grado; 

 di non essere tra loro adottanti, adottati né loro discendenti; 

 di non essere figli adottivi della stessa persona; 

 di non essere tra loro adottato e figlio dell'adottante; di non essere tra loro adottato e coniuge 

dell'adottante né adottante e coniuge dell'adottato; 

 di non essere stati condannati per sentenza definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di 

chi sia stato coniugato o unito civilmente con uno di loro; 

 di non essere stati condannati per sentenza non definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti 

di chi sia stato coniugato o unito civilmente con uno di loro, né di essere stati 

 sottoposti a rinvio a giudizio o a misura cautelare per uno di tali delitti; 

 di voler costituire, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile, l'unione civile tra di loro. 

A tal fine mi hanno formulato richiesta di rendere la dichiarazione costitutiva dell'unione civile e hanno 

prodotto i seguenti documenti: (7) ____________________________________________________________  

_____________________________________________ che, muniti del mio visto, allego al presente verbale. 

Ho invitato le parti a comparire nuovamente davanti a questo Ufficio per rendere la dichiarazione costitutiva 

dell'unione civile nel giorno (8) _____________________ e li ho informati che la mancata comparizione, 

senza giustificato motivo, di uno di loro o di entrambi equivale a rinuncia. 

Il presente verbale viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me, lo sottoscrivono. 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________               ____________________________________ 

L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
 

(1)  Indicare se casa d'abitazione, ospedale, clinica, istituto, ecc. - (2)  Nome e cognome della persona impedita. - (3)  Indicare la causa dell'impedimento. - (4)  Nome e cognome 

dell'altra persona. - (5)  Nome e cognome e qualità dell'ufficiale dello stato civile. - (6)  Nome e cognome dell'altra persona. - (7)  Elencare i documenti tra i quali, nel caso di 

dichiarante non italiano, il nulla osta rilasciato dallo Stato di cui questi è cittadino. - (8)  Indicare una data immediatamente successiva ai quindici giorni previsti per le verifiche. 


