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UNIONE CIVILE
DOMANDA CONVOCAZIONE PER LA RICHIESTA DI COSTITUZIONE
All’Ufficiale dello stato civile del
COMUNE DI ASTI
I sottoscritti volendo procedere alla costituzione dell’unione civile che intendono tra di loro contrarre il
giorno1__________________________________nel Comune di __________________________________
Dati personali delle parti dell’unione costituenda

Richiedente

Richiedente

NOME
COGNOME
LUOGO E DATA
DI NASCITA
RESIDENZA
CITTADINANZA
STATO CIVILE
(barrare lo status
personale in cui
ciascun individuo si
trova)

□□ Nubile / Celibe
□□ Nubile / Celibe
□□ Già coniugata/o o unita/o civilmente con □□ Già coniugata/o o unita/o civilmente con
__________________________________
____________________________________
____________________________________

______________________________________
______________________________________
__________________________________

Specificare i dati anagrafici del precedente coniuge/unito civilmente ,

Specificare i dati anagrafici del precedente coniuge/unito civilmente

data e luogo del precedente matrimonio

, data e luogo del precedente matrimonio

□□ VEDOVA/O di ______________________

□□ VEDOVA/O di ______________________

____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________

Specificare i dati anagrafici del coniuge deceduto e i dati del decesso

Specificare i dati anagrafici del coniuge deceduto e i dati del decesso

CONTATTI:_______________________________________________________________________________
 Telefono

 Posta elettronica

2

CHIEDONO

(EX ART. 1 COMMI 1 E SEG. DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016 N. 76 70 BIS DEL D.P.R. 03/11/2000, N. 396 )

 Di essere convocati dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di Asti, per formulare LA RICHIESTA DI
COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE tra persone dello stesso sesso.
 Al tal fine, dichiarano di essere a conoscenza dei requisiti e degli impedimenti previsti dalla legge3 per
la costituzione dell’unione civile.
Asti, li _________________________

I RICHIEDENTI
(firma per esteso e leggibile)

_________________________________
__________________________________
1
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ALLEGATI:
- Copia documenti identità richiedenti.

INFORMATIVA PRIVACY
A sensi art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che il trattamento dei dati personali raccolti da questo Ente nell’ambito del presente
procedimento e’ finalizzato unicamente allo svolgimento dei compiti istituzionali.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Richiesta Prot. N. ___________________________del__________________________________________
L’Ufficiale dello stato civile
__________________________
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Protocollo e Data __________________________________________________________________
Data convocazione delle parti________________________________________________________

1

2

3

Indicare il giorno tra quelli messi a disposizione dall’amministrazione, in cui le parti intendono preferibilmente che l’unione
sia costituita. La richiesta di costituzione dell’unione può essere rivolta ad un comune a scelta delle parti e può essere
costituita anche in un comune diverso da quello che ha ricevuto la richiesta su delega.
La domanda di convocazione può essere trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo.comuneasti@pec.it,
unitamente alla copia del documento d’identità dei richiedenti. L‘ufficiale dello stato civile, ricevuta la richiesta , convoca le
parti a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica comunicato dalle stesse, per formulare la richiesta di
costituzione dell’unione civile. Le parti possono comparire personalmente oppure farsi rappresentare da un terzo munito di
delega. La procura può essere conferita anche ad una delle due parti. L’unione civile non può essere costituita prima di
trenta giorni dalla richiesta; la richiesta è valida per centoottanta (180) giorni.
Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
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 e' 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 e' 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 e sospesa
sino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.
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