
 

 

Richiesta avvio procedimento per 
UNIONE CIVILE 

 

Si consiglia vivamente le persone che siano nate o che abbiano celebrato precedenti matrimoni/unioni civili in Comuni 
di grandi dimensioni, di presentare la richiesta di costituzione di unione civile almeno 6 mesi prima della data prevista 
per la costituzione stessa. 
In proposito, si legga con attenzione la sezione “NOTA BENE”. 

 

Il/La sottoscritto/a, dovendo procedere all’UNIONE CIVILE che intende costituire  

in data____________________________  nel Comune di _______________________________________________ 

 

COMUNICA I PROPRI DATI: 

Cognome _____________________________________________ Nome __________________________________ 

• luogo di nascita _________________________________________ data di nascita ________________________ 

 se nato/a all'estero, trascritto nel Comune di ______________________________________________________ 

• luogo di residenza ____________________________________________________________________________ 

al seguente indirizzo _______________________________________________N. _____________ Int. ________ 

Tel. __________________________________ E-mail ________________________________________________ 

• cittadinanza _________________________________________________________________________________ 

• stato civile      □ CELIBE/NUBILE             □ VEDOVO/A *                   □ DIVORZIATO/A **  

 *in caso di VEDOVANZA, vedovo/a di: Cognome _________________________Nome ____________________ 

Luogo del DECESSO _____________________________ Data del DECESSO ___________________________ 

(decesso all'estero) trascritto nel Comune di _____________________________________________________ 

** in caso di DIVORZIO o SCIOGLIMENTO precedente matrimonio/unione civile contratto con:  

Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________ 

Luogo di celebrazione/costituzione___________________________________________________________ 

(matrimonio/unione civile all'estero) trascritto nel Comune di _____________________________________ 

• TITOLO DI STUDIO ___________________________________________________________________________ 

• OCCUPAZIONE _____________________________________________________________________________ 

 
 

Riservato all’Ufficio 

  

 PARTE 1 (N. e data Pec richiesta) PARTE 2 (N. e data Pec richiesta) 

Copia Atto nascita   

Copia atto matrimonio / 
unione civile 

  

Cumulativo   



 

 

FORNISCE I SOTTOINDICATI DATI ANAGRAFICI RELATIVI ALL’ALTRA PARTE 
 
 

Cognome _____________________________________________ Nome __________________________________ 

• luogo di nascita _________________________________________ data di nascita ________________________ 

 se nato/a all'estero, trascritto nel Comune di ______________________________________________________ 

• luogo di residenza ____________________________________________________________________________ 

al seguente indirizzo _______________________________________________N. _____________ Int. ________ 

Tel. __________________________________ E-mail ________________________________________________ 

• cittadinanza _________________________________________________________________________________ 

• stato civile      □ CELIBE/NUBILE             □ VEDOVO/A *                   □ DIVORZIATO/A **  

 *in caso di VEDOVANZA, vedovo/a di: Cognome _________________________Nome ____________________ 

Luogo del DECESSO _____________________________ Data del DECESSO ___________________________ 

(decesso all'estero) trascritto nel Comune di _____________________________________________________ 

** in caso di DIVORZIO o SCIOGLIMENTO, precedente matrimonio/unione civile contratto con:  

Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________ 

Luogo di celebrazione/costituzione___________________________________________________________ 

(matrimonio/unione civile all'estero) trascritto nel Comune di _____________________________________ 

• TITOLO DI STUDIO ___________________________________________________________________________ 

• OCCUPAZIONE _____________________________________________________________________________ 

 

NOTA BENE: I Comuni di grandi dimensioni, ai quali quest’ufficio inoltra la richiesta dei documenti necessari alla 
richiesta di costituzione di unione civile (copie integrali di atti di stato civile), spesso trasmettono tali atti solo dopo alcuni 
mesi. L’ufficio di stato civile del Comune di Sona s’impegna a inoltrare tempestivamente, e con la massima diligenza, la 
richiesta di invio della documentazione ai Comuni ove essa è depositata; tuttavia non può garantire circa i tempi di 
risposta dei Comuni destinatari; pertanto l’acquisizione di tali documenti potrebbe avvenire oltre il termine utile per la 
costituzione dell’unione civile. Ciò potrebbe rendere necessario lo spostamento della data del rito. 
In tali casi di incolpevole ritardo nell’acquisizione dei documenti chiesti ad altri Comuni, il Comune di Sona declina 
qualsiasi responsabilità. 

 

Sona, ____________________ Firma del Dichiarante 

 ____________________________________ 
Allegare fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento delle parti. 
 

Informativa secondo l’art. 13 del DLgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
Gentile Signore/a, 
la informiamo che il DLgs n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi 
dell’art. 13 della legge predetta, la informiamo che: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini della pratica anagrafica oggetto di questa istanza. 
2. Il trattamento sarà effettuato con l’uso di strumenti informatici e cartacei. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto autorizza l’Ufficio a non procedere. 
4. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sona. 
5. I dati conferiti saranno comunicati ad eventuali soggetti terzi individuati o individuabili dalla normativa in vigore. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del DLgs n. 196/2003 e principalmente: accedere ai 
suoi dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione se incompleti o errati o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi 
al trattamento per motivi di legittimità. 


