
 

 
 

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 

Provincia di Arezzo 

 
RICHIESTA DI COSTITUZIONE DELL’ UNIONE CIVILE 

TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO 
 (art. 1 DPCM 23/07/2016 n. 144) 

 
Oggi____________davanti a me_________________Ufficiale dello stato Civile del Comune di 
Terranuova Bracciolini nella mia funzione di Sindaco o per delegazione avuta, sono comparsi: 
 
Nome e cognome:_____________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita_________________________________________________________ 
Cittadinanza_________________________________________________________________ 
Residente in_________________________________________________________________ 
e 
Nome e cognome:_____________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita_________________________________________________________ 
Cittadinanza_________________________________________________________________ 
Residente in_________________________________________________________________ 
 
I quali mi 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 pronunziata 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 ascendenti; 
• 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 fra di loro: 

A tal fine mi hanno formulato richiesta di rendere la dichiarazione costitutiva dell’ unione civile 
e hanno prodotto i seguenti documenti: 



che muniti del mio visto, allego al presente verbale. 
Ho invitato le parti a comparire nuovamente davanti a quest’ ufficio per rendere la dichiarazione 
costitutiva dell’ unione civile nel giorno__________ e li ho informati che la mancata 
comparizione, senza giustificato motivo, di uno di loro o di entrambi equivale a rinuncia  
Il presente verbale viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me lo sottoscrivono. 
 
I dichiaranti ___________________________        ______________________________ 
 
L’ Ufficiale dello Stato Civile_______________________________________________ 


