
All’Ufficiale dello stato civile  
del Comune di Roncade (Tv) 

 
 

RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE 
 
 

I sottoscritti chiedono di costituire unione civile tra persone dello stesso sesso in  Roncade  
______________________ (specificare il Comune), ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 
n.76/2016, innanzi a codesto Ufficio e a tal fine dichiarano, ai sensi del comma 4 della stessa 
norma e dell'art.43 del D.P.R. n.445/2000: 
- di essere a conoscenza delle pene previste dall'art.761 del D.P.R. n.445/2000 cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso contenente dati non 
più corrispondenti a verità; 

- che i propri dati anagrafici e identificativi sono i seguenti: 

Cognome e nome ____________________________________________________________  

luogo e data di nascita ________________________________________________________  

comune di residenza __________________________________________________________  

indirizzo di residenza __________________________________________________________  

di essere di cittadinanza □ Italiana □ (se straniera specificare)  __________________________  

codice fiscale _____________________________________ di sesso □ maschile - □ femminile 

telefono _________________________ email ______________________________________  

di essere di stato civile: □ celibe/nubile 

□ stato libero già coniugato o già unito civilmente con _______________________________  

nel Comune di _________________________________________ in data ____________  

vincolo sciolto il __________________________________ 

□ stato libero vedovo con _____________________________________________________  

deceduto nel comune di __________________________________ in data ____________  
 
titolo di studio (a fini statistici) 
____________________________________________________________________ 
professione (a fini statistici) 
______________________________________________________________________ 

Cognome e nome ____________________________________________________________  

luogo e data di nascita ________________________________________________________  

comune di residenza __________________________________________________________  

indirizzo di residenza __________________________________________________________  

di essere di cittadinanza □ Italiana □ (se straniera specificare) ___________________________  

codice fiscale _____________________________________ di sesso □ maschile - □ femminile 

telefono _________________________ email ______________________________________  

di essere di stato civile: □ celibe/nubile 

□ stato libero già coniugato o già unito civilmente con _______________________________  

                                            
1 Art. 76 DPR 445/2000: Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

 



nel Comune di _________________________________________ in data ____________  

vincolo sciolto il __________________________________ 

□ stato libero vedovo con _____________________________________________________  

deceduto nel comune di __________________________________ in data ____________  
 
titolo di studio (a fini statistici) 
___________________________________________________________________________
professione (a fini statistici)  
______________________________________________________________________ 

 
DICHIARANO altresì 

 

di non trovarsi in alcuna delle  condizioni impeditive  di cui all'art. 1, comma 4, della Legge 

n.76/2016, per la costituzione dell'Unione civile tra persone dello stesso sesso: 
- vincoli matrimoniali o di unioni civili tra persone dello stesso sesso; 
- infermità di mente, neppure per sentenza non passata in giudicato; 
- essere sottoposti a procedimento di interdizione in virtù del promovimento della relativa 
istanza; 
- essere ascendenti o discendenti in linea retta; 
- essere fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini; 
- essere zio e nipote o zia e nipote; 
- essere affini in linea retta, anche per matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e stata 

pronunziata la cessazione degli effetti civili; 
- essere affini in linea collaterale in secondo grado; 
- essere adottanti, adottati né loro discendenti; 
- essere figli adottivi della stessa persona; 
- essere adottato e figlio dell'adottante; 
- essere adottato e coniuge dell'adottante o adottante e coniuge dell'adottato; 
- 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; 
- 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, o di essere stati sottoposti 
a rinvio a giudizio o a misura cautelare per uno di tali delitti; 
 

 regime patrimoniale  scelto dalle parti2:  

□ comunione dei beni  
□ separazione dei beni 
 
In presenza di cittadini stranieri: 
- □ legge _____________________ da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi dell’art. 

32-ter comma 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto 
internazionale privato3. 

 
 
 
 

Circa il  cognome , ai sensi dell'art. 1, comma 10, della Legge n.76/20164 le parti comunicano: 

                                            
2 Ai sensi dell'art.13 della L. n.76/2016, il regime patrimoniale dell'Unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa 

convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. 
3 Art. 32 comma 4: “I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è 

stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è 

prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di 

cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede”. 



 di voler mantenere il proprio cognome; 

 di voler assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome 
comune scegliendo a tal fine il seguente: 
__________________________________________________________________________ 

 di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio comune, se diverso come segue: 
- per _________________________ da attuale a ___________________________________ ,  
 

circa i  testimoni : 

1) cognome e nome __________________________________________________________  
luogo e data di nascita ________________________________________________________  
comune di residenza __________________________________________________________  
di essere di cittadinanza  
□ Italiana  
□ (specificare cittadinanza e conoscenza o meno della lingua straniera)  _________________  
 
2) cognome e nome __________________________________________________________  
luogo e data di nascita ________________________________________________________  
comune di residenza __________________________________________________________  
di essere di cittadinanza  
□ Italiana  
□ (specificare cittadinanza e conoscenza o meno della lingua straniera)  _________________  
 
□ Si comunica inoltre che causa l'impedimento di cui l'allegata attestazione/certificazione5, la 
richiesta di costituzione dell'Unione civile dovrà avvenire al seguente indirizzo di questo 
Comune: ___________________________________________________________________ 
 
di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 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. 
 

Tutte le  comunicazioni  inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate: 

□ ai recapiti prima indicati; 
□ ai seguenti recapiti: ________________________________________________________  
cognome e nome ____________________________________________________________  
Comune ___________________________________________________________________  
indirizzo ____________________________________________________________________  
telefono _________________________________________ fax ________________________  
email/PEC _________________________________________________________________  
 

                                                                                                                                                        
4 Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello 

stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio 

cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. 

Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione. Esempio: Unione tra i signori NERI e VERDI, le parti possono 

scegliere l'uno o l'altro come cognome della coppia. Qualora venga scelto NERI, il sig. VERDI potrà anteporre o posporre il proprio cognome 

a quello comune, e quindi potrà chiamarsi VERDI NERI o NERI VERDI. La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello 

anagrafico e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome. 
5 Eventuali impedimenti a recarsi in Comune per l'istanza e/o la dichiarazione di Unione civile, consentono che i relativi atti siano sottoscritti 

presso il domicilio della parte interessata. L'impedimento deve essere certificato. 
6 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti 

o comunque acquisiti è finalizzato a procurarsi i certificati presso i Comuni interessati, in base al DPR 396/2000, ed avverrà presso l’Ufficio di 

Stato Civile, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 

comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario ed indispensabile per l’istruttoria della pratica. All’interessato sono 

riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/03, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi 

legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Roncade. Il responsabile dell’ente designato cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti 

è la dott.ssa Louiselle Marcolongo, Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Roncade. 



Si allega: 
 

  fotocopia di un documento d'identità valido, fronte-retro, dei/del firmatari/o; 

  fotocopia di un documento d'identità valido, fronte-retro, dei/del testimoni/e; 
□ in quanto cittadino/i straniero/i, il/i nulla osta7di 
___________________________________________________________________________ 
□ attestazione/certificazione di impedimento a recarsi nel Comune. 
 

 

Luogo e data ____________________________ 

Firma        Firma 

 _____________________________   __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 Modalità di trasmissione  
 
 
 Consegna della dichiarazione cartacea e degli allegati, a mano o mediante raccomandata AR, 

presso l’Ufficio Protocollo, via Roma n. 53, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle ore 
12.30, lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00, sabato (in via san Rocco n. 8/B) dalle 9.00 
alle 12.00; 

 Telefono ufficio stato civile 0422.846207 o 0422.846209  
 Invio via fax al n. 0422.840597 o 0422.846245;  
 Invio telematico via mail a statocivile@comune.roncade.tv.it di scansione della dichiarazione 

recante le firme autografe e dei documenti d'identità dei dichiaranti; 
 Invio telematico via PEC (roncade@comune.roncade.legalmail.it), della dichiarazione con 

firma digitale o qualificata di entrambi i richiedenti o scansione della dichiarazione recante le 
firme autografe e dei documenti d'identità dei dichiaranti; 

 

                                            
7 Art. 116, comma 1, del codice civile. Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all'Unione o matrimonio tra persone dello stesso sesso. 

L'eventuale impedimento alla costituzione di un'unione tra persone dello stesso sesso attestato dall'autorità straniera, non è causa di 

impedimento alla costituzione dell'Unione civile. 
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