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     ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE  
DEL COMUNE DI SAN MINIATO 

 
RICHIESTA DI COSTITUZIONI DI UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO 
(DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 76/2016 E DELL’ARTICOLO 43 DEL  

D.P.R. 445/2000 E AI FINI DELL’ART. 1, COMMA 2,  DELLA LEGGE N. 76/ 2016) 
 

 Il/la  sottoscritto/a (PARTE 1)    Il/la sottoscritto/a (PARTE 2) 

 Cognome   Cognome 

Nome Nome 

Nato/a  a Nato/a a 

il il 

Residente 
Via/piazza 

Residente 
Via/piazza 

Cittadinanza 
C.F: 

Cittadinanza 
C.F: 

Di essere di stato civile  _______________________ 
(specificare data vedovanza/divorzio): ___________________ 

 Di essere di stato civile  _______________________ 
 (specificare data vedovanza/divorzio): ___________________ 

tel. __________________________________  
e-mail _______________________________  
pec _________________________________   

tel. __________________________________  
e-mail _______________________________  
pec _________________________________ 

Con la presente i sottoscritti intendono rendere dichiarazione di richiesta di costituzione di unione civile ai 
sensi dell’art. 70 bis del DPR 396/2000 di fronte all’Ufficiale di stato civile del Comune di San Miniato 1 e a 
tal file, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per 
le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., dell’effettuazione 
di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R., sotto la propria 
personale responsabilità,  

DICHIARANO:  
-di voler pervenire alla costituzione di unione civile; 
-di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 1, comma 4, della Legge 76/2016, 
quali cause impeditive alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, 
ovvero in particolare: 

 di non avere vincoli matrimoniali o di unione 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 o nipote; 
 di non essere tra loro affini in linea retta, neppure per matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il 

                                                 
1. Verificata d’ufficio l’insussistenza di  impedimenti, le parti riceveranno comunicazione della data dalla quale potranno 

presentarsi all’ufficiale dello stato civile del Comune scelto per costituire l’unione civile. 
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quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 
 di non essere tra di loro affini in linea collaterale in secondo grado; 
 di non essere tra loro adottato e coniuge dell'adottante né adottante e coniuge dell'adottato; 
 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, né di essere stati sottoposti  a rinvio a 
giudizio o a misura cautelare per uno di tali delitti;  
 

I sottoscritti CHIEDONO, previa conclusione positiva del procedimento di cui alla presente istanza, che 
l’unione civile possa essere costituita dall’Ufficiale dello Stato Civile (scelta obbligatoria)del Comune di  
___________________________________________________________________________________ 
per il seguente motivo2: 
___________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGANO fotocopie dei documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, c. 3 del 
D.P.R. n. 445/2000; 
e i seguenti (eventuali )ulteriori documenti ( barrare ): 
□  Autorizzazione del Tribunale per causa osta va; 
□  nulla osta dello Stato di ci adinanza per  lo straniero; 
□  cer ficato medico per  infermità e impossibilità a recarsi alla casa comunale.  
 
RICHIEDONO PRESENZA DELL’ INTERPRETE (ALLEGARE COPIA  D’IDENTITA’) 
1)____________________________________________________ 
 
RICHIEDONO che le comunicazioni inerenti la presente istanza siano comunicate  ai seguenti recapiti: 
Per la prima parte: 
Telefono/cellulare: ______________________________________________  
e-mail/Pec: ____________________________________________________ 
Per la seconda parte: 
Telefono/cellulare: ______________________________________________ 
e-mail/Pec: ____________________________________________________ 

 

DICHIARANO, inoltre, di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

San Miniato, lì    
 

Firma  delle parti   1)_________________________________2)_______________________________ 
(ALLEGARE FOTOCOPIE dei  DOCUMENTO D’IDENTITA’) 

 
 
 
Modalità di presentazione: 
La presente deve essere compilata, sottoscritta dalle parti e presentata all’Ufficiale dello Stato Civile del 
Comune di San Miniato-Servizi Demografici ovvero inviata per raccomandata, o per via telematica con copia 
della presente dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti d’identità dei dichiaranti 
scansionate tramite email: servizidemografici@comune.san-miniato.pi.it 
o pec: comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it   

 
 

                                                 
2 Indicare gli eventuali  motivi di preferenza, necessità o di convenienza che inducono a fare la richiesta 
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DICHIARAZIONE DELLE PARTI SOTTOSCRITTE per la formazione dell’atto di costituzione  
(da compilare per la richiesta di  celebrazione  nel Comune di San Miniato) 

 
I sottoscritti __________________________________e______________________________________ 

consapevoli che la costituzione dell’unione può aver luogo entro 180 giorni dalla data di comunicazione 
positiva  della suddetta istanza  e che la seguente richiesta di prenotazione  di  celebrazione è subordinata 
alla disponibilità accertata da parte dell’Ufficio di Stato Civile 
 
o  CHIEDONO di contrarre l’unione civile nel Comune di SAN MINATO 

 

il giorno    _____/______/________alle ore ______/______ nella seguente sala comunale. 

(…) SALA DELLE SETTE VIRTU’  (…) SALA DEL CONSIGLIO 
 

(…) VILLA SONNINO     (…) RELAIS SASSA AL SOLE 
 

(…) UFFICIO DI STATO CIVILE 
 

Presa visione dell’informativa e dei regolamenti vigenti3 del Comune di San Miniato per le celebrazioni di 
matrimonio/unioni civili 
o ALLEGANO    o   SI IMPEGNANO a presentare  /   trasmettere (servizidemografici@comune.san-
miniato.pi.it) la ricevuta del versamento dell’importo di  € ______________    almeno 20 gg. prima della 
celebrazione. 

***** 
o Scelta di disporre del cognome ai sensi della legge  n. 76/2016, salvo il diritto di mantenere quello 
già in uso: 

 
Le parti possono: 
-indicare un cognome comune, scegliendolo tra i loro due cognomi; 
-anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se  diverso (art.1 comma 10 
legge 76/2016); Pertanto, consapevoli che l’eventuale scelta modificativa non comporta variazione 
della scheda anagrafica; In accordo, per tutta la durata della unione civile, il cognome comune  
sarà____________________________________________e che, ai sensi dell’art. 1, comma 10 , della 
Legge 76/2016, intendono: 
o Anteporre il proprio cognome a quello comune 
o Posporre il proprio cognome a quello comune 
o 1 PARTE - Cognome dopo l'unione:   …......................................................................................... 
o 2 PARTE - Cognome dopo l'unione:    ............................................................................................ 

***** 
o Scelta del regime patrimoniale di cui agli  articoli dedicati del codice civile ai sensi dell'art.1 
comma 13, legge n.76/2016):  
 

 Comunione dei beni                        Separazione dei beni 
(segnare con una “X” il regime prescelto) 

 
o (solo) Per i cittadini stranieri: Ai sensi dell’art.30 legge n.218/1995 i rapporti patrimoniali tra le parti 
saranno regolati dalla legge dello Stato:.__________________________________________________ 

(indicare lo Stato ove è/sarà localizzata l’unione  oppure lo Stato in cui almeno un parti risiede o del quale sia cittadino) 
***** 

                                                 
3
INFORMATIVA PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI / UNIONI CIVILI REGOLAMENTO (D.C.C n. 61 del 26.07.2016)  

TARIFFARIO (D.G.C. n. 129 del 04/12/2015 e n. 88 del 02/08/2016) https://comune.san-miniato.pi.it/servizi-online/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/statuto-e-regolamenti-comunali/regolamenti-comunali/affari-istituzionali 
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o INDICANO i due testimoni di cui forniscono/ forniranno  fotocopia di documento d’identità  
1 2 

Cognome: Cognome: 

Nome: Nome: 

Nat  a: Nat  a: 

Il Il 

Residente a: Residente a: 

Via/Piazza Via/Piazza 

Cittadinanza Cittadinanza 

 
o (solo)Per le parti o testimoni che non conoscono la lingua italiana:  I sottoscritti nominano il 

seguente INTERPRETE di cui forniscono/forniranno fotocopia di documento di identità 
 

• Cognome / Nome: ______________________________ 

• Data /Luogo di nascita: ___________________________ 

• Comune di residenza: ____________________________ 

***** 
o DATI STATISTICI: 

 
Parte 1 
 
Titolo di studio.....................................................                                   
 
Professione........................................................  
Posizione professionale: 

1) imprenditore, libero professionista 
2) lavoratore in proprio o coadiuvante 
3) altro autonomo 
4) dirigente o direttivo 
5) impiegato o intermedio 
6) operaio o assimilato 
7)ritirato dal lavoro 
8) altro ( apprendista lavoratore  a domicilio ecc.....)  

 
Ramo di attività................................................... 
(es: industria, commercio, servizi pubblici o privati, ecc) 

Parte 2 
 
Titolo di studio.....................................................                                   
 
Professione........................................................  
Posizione professionale: 

1) imprenditore, libero professionista 
2) lavoratore in proprio o coadiuvante 
3) altro autonomo 
4) dirigente o direttivo 
5) impiegato o intermedio 
6) operaio o assimilato 
7) ritirato dal lavoro 
8) altro ( apprendista lavoratore  a domicilio ecc.....)  

 
Ramo di attività................................................... 
 (es: industria, commercio, servizi pubblici e privati, ecc) 

 
 
Comune di residenza della parte dopo l'unione 
civile..................................................................... 

 
 
Comune di residenza della parte dopo l'unione 
civile..................................................................... 
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***** 
 
 
I sottoscritti_______________________________e___________________________________ 
 

 AUTORIZZANO il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del suddetto 
procedimento  

 RICHIEDONO che le comunicazioni al presente procedimento siano preferibilmente recapitate a 
tel._______________________________email________________________________________ 

 SI IMPEGNANO a comunicare tempestivamente all’Ufficio di Stato Civile tel 0571406504-406431 
(email:servizidemografici@comune.san-miniato.pi.it) eventuali disdette e/o  variazioni di 
richiesta/prenotazione 

 ALLEGANO  (oltre a fotocopia dei propri documenti d’identità) i seguenti documenti: 
 
 
 

Luogo e data :___________________________________ 
 

I dichiaranti in fede 
 
Firma  delle parti   1)_________________________________2)_______________________________ 
 

 
********************************************************************************** 

Parte a cura  dell'Ufficio di Stato Civile che riceve: 
******************************************************************************* 
in data___________________________________per mezzo_________________________________ 
da parte di:_______________________________________________________________________ 
la suddetta richiesta di rendere la dichiarazione costitutiva dell'unione civile e i documenti che dota del 
suo visto e mantiene allegati al verbale;   
Invita le parti a presentarsi, muniti di  marca da bollo da € 16,00  
alla data __________________________alle ore_________________per avviare la procedura di verifica di 
cui all'art. 2 della Legge n.76/2016. 
La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una delle parti o di entrambe equivale a rinuncia. 

****** 
L’Ufficiale di Stato Civile comunica la conclusione dell’accertamento e/o delega ad altro Ente in 
data:________________________________ 
Si accerta: 

o della disponibilità richiesta per la celebrazione nel Comune di San Miniato in 
data____________________orario___________________sala___________________________ 
 
o del pagamento tariffario effettuato in data:__________________________________________ 
 
o Comunica/ informa:_____________________________________________________________ 

 
 

Timbro e firma U.S.C. 


