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ALL’UFFICIO  STATO CIVILE 
DEL COMUNE DI VILLORBA 

 
                                                                                                                                             

Oggetto: RICHIESTA CONGIUNTA DI EFFETTUARE  UNIONE CIVILE  
 
Le sottoscritte persone MAGGIORENNI e dello STESSO SESSO, ai sensi della legge n.76/2016: 

 PERSONA 1 PERSONA 2 

COGNOME   

NOME   

SESSO   

COMUNE DI NASCITA   

DATA DI NASCITA   

N° atto di nascita   

CITTADINANZA   

COMUNE di Residenza   

Indirizzo   

TELEFONO   

E.MAIL   
 (indicare  -  scrivere in stampatello maiuscolo) 

                                                                                              

DICHIARANO sotto propria responsabilità penale, consapevoli delle conseguenze in caso di 
falsa/mendace dichiarazione, quanto segue: 
1) Che i dati sopra indicati sono veritieri; 
2) Che non sussistono cause impeditive alla costituzione dell’unione, di cui all’art.1 comma 4, della 
legge 20 maggio 2016 n.76, e cioè NON c’è : 
“a)  la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello 
stesso sesso;  
b)  l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, 
il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il 
procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in 
giudicato;  
c)  la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non 
possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la 
nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;  
d)  la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia 
coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero 
sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione 
civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di 
proscioglimento.” 

Marca da  bollo da      
 € 16,00  

 
      
 
 
art.3 Tabella A del DPR n.642/1972  (*) 

 

(spazio riservato al Protocollo) 
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3) Di essere a conoscenza che la sussistenza di una delle cause impeditive di cui all’art.1 comma 4 
della legge n.76/2016 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e che. l'unione 
civile costituita in violazione di una delle cause impeditive, ovvero in violazione dell'articolo 68 del 
codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, 
dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. 
4) Di essere a conoscenza: che l’Ufficiale dello Stato Civile, entro 30 giorni, dalla redazione del 
processo verbale, è tenuto a verificare l’esattezza della dichiarazione e ad acquisire eventuali 
documenti necessari per provare l’inesistenza delle cause impeditive sopra indicate e che l'unione civile 
potrà essere costituita entro 180 giorni dalla comunicazione alle parti della mancanza di impedimenti; 
 
CHIEDONO 

1) che l’ufficiale dello Stato Civile proceda ad effettuare stesura del  PROCESSO 
VERBALE della presente richiesta  presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune di 
Villorba alla presenza di essi richiedenti; (a questo fine verranno chiamati dall’Ufficiale dello 
Stato Civile al n°  di telefono che avranno indicato, per fissare la data del processo verbale) 
2) che l’Ufficiale dello Stato Civile effettui senza indugio la verifica delle condizioni per addivenire ad 
Unione Civile; 
 
ALLEGANO 
1) copia di proprio documento di identità (es, carta di identità; passaporto; patente di guida) in corso di 
validità; 
2) NULLA OSTA all’Unione Civile (NB: solo per cittadino straniero), cioè dichiarazione dell’autorità competente 
del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’Unione civile. 

 
DICHIARANO inoltre 
1) Di conoscere che per la successiva costituzione della unione civile,  dovranno FORMALMENTE 
comunicare: 
- LA DATA e l'ora in cui effettuare l’UNIONE CIVILE; 
- GENERALITA’ dei DUE TESTIMONI e copia loro documento di identità; 
- La scelta del  REGIME PATRIMONIALE (Comunione dei beni o Separazione dei Beni) 
- eventuale scelta relativa al COGNOME COMUNE 
2) Di conoscere che la cerimonia si svolgerà pubblicamente, presso la sala matrimoni/unioni civili della 
Barchessa della Villa ovvero presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Villorba ovvero nella sala 
Consiliare del Comune, con lettura dei commi 11 e 12 dell’art.1 della legge n.76/2016. 
3) Di conoscere che l’atto verrà registrato in apposito pubblico Registro delle Unioni Civili e che l’unione 
civile sarà annotata a margine dell’atto di nascita e che nei documenti in cui è prevista l’indicazione 
dello stato civile (es. carta di identità) vengono riportate, a richiesta degli interessati, le formule “unito 
civilmente” o “unita civilmente”. 
 
DATA ……………………..       

FIRMA (1) ………………………………………………… 
 

FIRMA (2) ………………………………………………… 
 

(*) La richiesta presentata per iscritto dalle parti di voler costituire una unione civile va in bollo in quanto tendente ad avviare 
un procedimento amministrativo destinato ad ottenere un provvedimento (art.3 della Tariffa I allegata al DPR n.642/1972), 
come anche è applicabile l'imposta di bollo al processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile in quanto 
riconducibile al campo di applicazione dell'art.1, comma 1, della Tariffa Allegato A al DPR n.642/1972 (interpello n.912-
20/2017 - Ufficio Servizi e consulenza dell'Agenzia delle Entrate) 


