Mod Rich. Conv. Rev. Agosto 2016

UNIONI CIVILI
RICHIESTA DI CONVOCAZIONE
All’Ufficiale dello stato
civile del COMUNE DI ASTI
Dati personali dei richiedenti1
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nome e cognome

nato/a a _______________________________________ (____) il __________________________
residente in ____________________ (____ ), Via/Piazza_ _________________ n. ______________
cittadino2 ________________________________________________________________________
Recapiti: �

� ________________________________________________________________
e

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nome e cognome

nato/a a _______________________________________ (____) il __________________________
residente in ____________________ (____ ), Via/Piazza_ _________________ n. ______________
cittadino ________________________________________________________________________
Recapiti: �

� ________________________________________________________________

CHIEDONO

3

(EX ART. 1 COMMI 1 E SEG. DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016 N. 76 e Art. 1 del DPCM 23/07/2016 n. 144 )

� Di essere convocati dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di Asti, per formulare
LA RICHIESTA che essi intendono costituire un’UNIONE CIVILE.
� Dichiarano, altresì, di essere a conoscenza dei requisiti e degli impedimenti previsti dalla Legge4
per la costituzione dell’unione civile.

Asti, li _________________________
I RICHIEDENTI
(firma per esteso e leggibile)

____________________
____________________
ALLEGATI:
Copia documenti identità richiedenti.
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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

4

Le unioni civile sono costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso.
I cittadini stranieri devono produrre all’atto della richiesta di costituzione dell’unione il nulla osta rilasciato
dall’autorità competente del proprio paese di appartenenza.
La richiesta 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 per la formazione del verbale a mezzo posta elettronica
all’indirizzo di posta elettronica comunicato dalle parti.
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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