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ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE DI PREGANZIOL 

 

I SOTTOSCRITTI 
 

PARTE 1 PARTE 2 

Cognome             Cognome 

Nome Nome 

Nato/a  a Nato/a a 

Il Il 

Sesso  Sesso 

Codice Fiscale Codice Fiscale 

Cittadinanza Cittadinanza 

Stato Civile Stato Civile 

Residente a  Residente a 

Via/Piazza Via/Piazza 

Telefono Telefono 

Email Email 

Ai sensi dell’art. 1, commi da 1 a 35 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con la presente conferiscono i dati di 

seguito riportati, al fine di avviare il procedimento per la richiesta di costituzione dell’unione civile tra loro. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle 

responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, 

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 pronunzíata 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. 
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DICHIARANO  INOLTRE 
 

1) per il regime patrimonionale dell’unione civile (segnare con una “X” il regime prescelto) 

� Regime della comunione dei beni 

� Regime della separazione dei beni 

2) per la scelta del cognome dopo l’unione civile (segnare con una “X” il caso prescelto) 

� di voler mantenere il proprio cognome attuale 

� di volere assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendo a tal fine il 

seguente:  

 

 

� di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, nel seguente 

modo: 

Per :  

 

Dal cognome  attuale a  

 

3) di avere i seguenti figli  (precedenti unioni e matrimoni) 

Parte 1 Parte 2 

Cognome Cognome 

Nome Nome 

Data di nascita Data di nascita 

Luogo di nascita Luogo di nascita 

Comune di residenza Comune di residenza 

  

Cognome Cognome 

Nome Nome 

Data di nascita Data di nascita 

Luogo di nascita Luogo di nascita 

Comune di residenza Comune di residenza 

  

 

4)  dati anagrafici e la residenza dei due testimoni: 

 

Testimone 1  

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Comune di residenza  

Cittadinanza  

 

Testimone 2  

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Comune di residenza  

Cittadinanza  
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5)  dati del traduttore /interprete (Solo per i cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana) 

Cognome/Nome  

Data/Luogo di nascita  

Comune di residenza  
 

DICHIARANO INFINE 
 

Di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione è resa. 

 

Allegano: 

� copie dei documenti d'identità dei dichiaranti; 

� copie dei documenti di identità dei testimoni; 

E i seguenti eventuali ulteriori documenti (barrare il caso che ricorre)  

� copia del documento di identità del traduttore; 

� nulla osta dello Stato di cittadinanza (per i cittadini stranieri) da cui risulta che non vi sono ostacoli alla 

costituzione dell’unione civile o che tale unione sia legittima secondo l’ordinamento di tale Stato; 

� ___________________________________________________________________________________. 

 

Preganziol, lì ______________________ 

 

Firma  dei dichiaranti 

 

 

 

Parte 1 Parte 2 

 

 

NB la presente si riferisce alla sola comunicazione dei dati indicati utili all’Ufficio dello Stato 

Civile per l’avvio del procedimento, ma non ha alcun effetto costitutivo dell’Unione 
 

 

MODALITA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE MODULO 

• a mezzo pec all'indirizzo protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it  

• a mezzo fax al numero 0433 632273  

• consegnati a mano all'ufficio di Stato Civile. 

 
 


