Modulo per appuntamento per richiesta di costituzione di unione civile

All'Ufficiale dello Stato Civile

del Comune di VENTIMIGLIA (IM)
I sottoscritti:
COGNOME E NOME

NATO/A A

•.

RESIDENTE A

INVIA

CITTADINO

STATO CIVILE:

Già coniugato/a con

luogo e data

vedovo/adi

IL

(celibe

-

deceduto/aa

n° tel.Cellulare

nubiieil

indirizzo e mail e/o PEC

E

COGNOME E NOME

NATO/A A

IL

RESIDENTE A

INVIA

CITTADINO

STATO

Già coniugato/a con

luogo e data

vedovo/adi

•.

CIVILE:

{celibe

-

deceduto/aa

n° tel.Cellulare

nubiie-

il.

indirizzo e mail e/o PEC

Ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76, art.l, comma 2 e del DPCM 23.07.2016, n.144, chiedono un
appuntamento al fine di procedere alla richiesta di costituzione di unione civile, e di non trovarsi in alcuna delle

condizioni di cui all'art.!, comma 4 della citata legge, impeditive per la costituzione di tale unione.
Lo straniero deve presentare una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta
le leggi cui è sottoposto, NULLA OSTA ALL'UNIONE CIVILE, (art.l comma 19 Legge n.76/2016)
Data richiesta per la costituzione dell'unione civile....

ore

(tale data e orario sono soggette alla disponibilità delle sale di celebrazione)

Ventimiglia

FIRMA

FIRMA

La comunicazione della data dell'appuntamento avverrà o tramite telefono o agli indirizzi di posta elettronica e/o PEC sopra indicati.

Allegano copie dei documenti di identità di entrambi.
N.B. La presente richiesta si riferisce alla sola prenotazione per appuntamento e i dati indicati sono utili all'Ufficio per la verifica dei requisiti di
accesso alla procedura, ma non ha alcun effetto costitutivo dell'accordo.

AVVERTENZE

I. Sonocause impeditive perlacostituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a}

\& sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniate o di un'unione civile tra persone dello slesso

b)

l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il
pubblico ministero puòchiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in talcoso il procedimento
non puòaverluogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
la sussistenza ira le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, de) codice civile "non possono
contrarre matrimonio ira loro: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle germani,

sesso:

e)

0

consanguinei o uterini, lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini in linea retta (il divieto sussiste anchenel

caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la
cessazione degli effetti civili), gli affini in linea collaterale in secondo grado, l'adottante, l'adottalo e i suoi
discendenti, i figli adottivi della stessa persona, l'adottalo e i figli dell'adottante, l'adottato e il coniuge
dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato"; 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 n 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 e pronunziata semenza di proscioglimento.

