Modello: richiesta costituzione unione

RICHIESTA COSTITUZIONE UNIONE CIVILE
All’Ufficiale di Stato Civile
del Comune di VIAREGGIO
Consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci previste dagli art. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, si richiede la costituzione dell’Unione Civile ai sensi della Legge 20 maggio
2016 n.76 e a tal fine si dichiara quanto segue:
Cognome:
Nome:
Nato/a il

a

(se nati a Roma o Napoli indicare il quartiere/municipalità; se italiani nati all’estero indicare il Comune di trascrizione in Italia

Cittadinanza:
Residenza:
Stato Civile, indicare se: Celibe/Nubile, Divorziato/a, già Unito/a Vedovo/a
Se Divorziato/a, già Unito/a indicare cognome e nome dell’ex coniuge – data e luogo del precedente
matrimonio/Unione Civile

Se Vedovo/a: indicare Cognome e nome del coniuge – data e luogo del decesso
Cellulare n.
e-mail:
ai fini statistici rilevamento scheda ISTAT indicare:
Titolo di Studio:
Professione e Ramo di attività:

Cognome:
Nome:
Nato/a il

a

(se nati a Roma o Napoli indicare il quartiere/municipalità; se italiani nati all’estero indicare il Comune di trascrizione in Italia

Cittadinanza:
Residenza:
Stato Civile, indicare se: Celibe/Nubile, Divorziato/a ,già Unito/a Vedovo/a
Se Divorziato/a, già Unito/a indicare cognome e nome dell’ex coniuge – data e luogo del precedente
matrimonio/Unione Civile

Se vedovo/a, indicare Cognome e nome del coniuge – data e luogo del decesso
Cellulare n.
e-mail:
ai fini statistici rilevamento scheda ISTAT indicare:
Titolo di Studio:
Professione e Ramo di attività:
Indicare la tipologia di Unione Civile:



se celebrata in Viareggio: indicare la location scelta e se già stabilita anche la data dell’Unione Civile
se celebrata fuori Viareggio: indicare il Comune e la data dell’Unione Civile

Nel caso di Unione Civile fra cittadini stranieri indicare: indicare Consolato o altra Autorità che
ha rilasciato il Nulla Osta al Matrimonio e la data del rilascio:

Dichiarano inoltre:
che non esistono impedimenti di parentela, affinità adozione o di affiliazione ai sensi dell’art. 87
del Codice Civile;
…

Autorizzano il trattamento dei dati personali, relativi al procedimento in oggetto, in base alle vigenti
normative della Privacy (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 così come
modificato dal D.Lgs.vo 10 agosto 2018 n 101).
Allegati:
…
…

Nulla Osta al Matrimonio, per cittadini stranieri, rilasciato ai sensi art. 1116 del Codice Civile
fotocopia documento identità di entrambi

Viareggio, _____________________

I richiedenti
______________________________
______________________________

Inviare a statocivile@comune.viareggio.lu.it
Con allegati documenti di identità di entrambi

