Mod. MACIV1
COMUNE DI VIAREGGIO - UFFICIO DELLO STATO CIVILE - UNIONI CIVILI
I sottoscritti __________________________________________________________________________

di voler contrarre unioni civile il ______/______/___________ alle ore _______/_______
1) che l’ unione civile verrà celebrato da _______________________________________
2) che all’ unione civile assisteranno i seguenti TESTIMONI
I TESTIMONE

II TESTIMONE

Cognome

_______________________________

____________________________

Nome

_______________________________

____________________________

Data di nascita

______/______/____________

_______/_______/___________

Comune di nascita

_______________________________

____________________________

Comune di residenza _______________________________

____________________________

L’art. 159 del vigente Codice Civile riconosce come regime patrimoniale legale della famiglia la
comunione dei beni, fatta salva la facoltà di diversa convenzione ai sensi del successivo art. 162..-

4)

Firma della parte

Firma della parte

__________________

_________________

I nubendi dichiarano che intenderanno valersi, al momento del unioni civile, della facoltà
concessa dal II comma dell’art. 162 del Codice Civile e, pertanto, che intenderanno scegliere il
regime della SEPARAZIONE DEI BENI.-

5)

Firma della parte

Firma della parte

________________

________________

ATTENZIONE! Le parti ed i testimoni, al momento dell’ unione civile,
dovranno essere muniti di valido documento di identità
AVVERTENZA

Questo modulo, debitamente compilato, dovrà essere riconsegnato, a conferma
dell’appuntamento per la celebrazione dell’ unione civile e dell’eventuale scelta del regime
patrimoniale, all’ UFFICIO UNIONI CIVILI (Stato Civile – Comune di Viareggio), in orario di
apertura al pubblico, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL’ UNIONE CIVILE

MODELLO STACINFORM 3

COMUNE DI VIAREGGIO - UFFICIO DELLO STATO CIVILE
AVVERTENZE PER LA CELEBRAZIONE DELL’ UNIONE CIVILE
NELLA CASA COMUNALE

Per il miglior svolgimento della cerimonia di celebrazione dell’unione civile, nella Casa
Comunale, si invitano gli sposi a voler, gentilmente, seguire le sotto elencate indicazioni:

1) – gli sposi ed i testimoni si presenteranno alla Casa Comunale, nel giorno ed all’ora fissata

per la celebrazione, CON LA MASSIMA PUNTUALITÀ. L’unione civile sarà celebrata nella
stanza o sala che, al momento, si renderà disponibile. In caso di indisponibilità di una sala o
stanza nel Palazzo Municipale, l’unione civile sarà celebrata nella sala di una Circoscrizione.
I futuri sposi che volessero celebrare l’unione civile nella Sala di Rappresentanza sono
tenuti a prenotarne l’uso, con il modulo allegato, presso la Segreteria del Sindaco. L’uso
della Sala, ancorché concesso, potrà essere revocato in ogni tempo ove l’Amministrazione
Comunale, anche all’ultimo momento, abbia necessità di disporne diversamente;

2) – gli sposi, i testimoni e gli eventuali invitati lasceranno, immediatamente dopo il
termine della cerimonia, la sala ove l’ unione civile è stata celebrata;
3) - È SEVERAMENTE VIETATO gettare riso, coriandoli o altro nella sala della
celebrazione, sulle scale e nell’atrio del Palazzo Comunale e di Palazzo Paolina. In
caso di pioggia tale divieto è esteso anche all’area antistante l’ingresso dei Palazzi;
4) – Gli sposi comunicheranno, in anticipo, all’Ufficio Unioni civili ed al personale
delle sedi comunali esterne eventuali necessità particolari come, ad esempio,
presenza di quattro testimoni, addobbi floreali, sottofondo musicale ecc. che,
comunque, rimangono a carico, cura e responsabilità degli sposi;
5) - Eventuali addobbi floreali, o di altro tipo, dovranno essere realizzati in modo da
non arrecare danno alcuno alle strutture ed al mobilio evitando,
ASSOLUTAMENTE, l’uso di spillatrici, chiodi, puntine e nastro adesivo. Particolare
attenzione dovrà essere prestata per evitare colature d’acqua o di altri liquidi.
Eventuali contenitori dovranno essere perfettamente asciutti, puliti e privi di
asperità che possano provocare abrasioni o, comunque, danneggiare il piano di
appoggio. Tutti gli addobbi dovranno essere rimossi, immediatamente dopo il
termine della cerimonia. In caso di utilizzo di Palazzo Paolina i futuri sposi
concorderanno direttamente con il personale del Settore Cultura, almeno TRE giorni
prima dell’unione civile, le modalità per l’addobbo floreale.
6) - l’eventuale sottofondo musicale dovrà tenere conto delle preminenti necessità della
celebrazione e, inoltre, essere tenuto ad un volume tale da non arrecare disturbo.
7) - È VIETATO accedere con veicoli alla rampa davanti all’ingresso del Palazzo, salvo
specifica autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

Verbale n.

[mod. MACIV2]

dell’anno

SCHEDA PER LE ULTERIORI, EVENTUALI, COMUNICAZIONI ALL’UFFICIO
UNIONI CIVILI
I sottoscritti ________________________________________ comunicano quanto segue:

A) - All’unione civile saranno assistiti da 4 testimoni

SI []

NO []

(resta inteso che i testimoni che saranno nominati e firmeranno l’atto di unione civile sono quelli
indicati nell’apposita scheda [mod MACIV1]consegnata al momento della pubblicazione)

B) - Intendono effettuare un addobbo floreale?

SI []

NO []

C) - Intendono avere un sottofondo musicale

SI []

NO []

(resta inteso che quanto ai punti B) e C) è a completo carico e cura degli sposi)

D) – Riguardo a quanto ai punti B) e C) hanno particolari necessità da segnalare
all’Ufficio?
NO []

SI []

se SI quali? ___________________________

________________________________________________________________________________

E) – Intendono scambiarsi gli anelli?

F) – All’ unione civile prevedono la presenza di
invitati

SI []

circa

NO []

________________________

(dato da comunicare solo a titolo indicativo)

G) –
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Questa scheda potrà essere consegnata all’Ufficio dello Stato Civile – UNIONI CIVILI, unitamente al
modulo per la comunicazione delle generalità dei testimoni [MOD. MACIV1].

