
RICHIESTA DI APPUNTAMENTO ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DI BRA 

FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI 

UNIONE CIVILE 
Ai sensi della L. 76 del 20 maggio 2016 

I sottoscritti  

 

Cognome__________________________________  nome___________________________________ 

Nato/a a __________________________________ in data__________________________________ 

Cittadinanza___________________________________stato civile________________________________ 

comune di residenza_______________________ Via _____________________________n_________  

(se precedentemente coniugato/unito civilmente indicare: )  

nome e cognome del precedente coniuge/unito civilmente_______________________________________ 

matrimonio/unione civile contratto/a  nel comune di (stato estero) ________________________________ 

in data________________________ 

Vedovo/a  di : nome e cognome del precedente coniuge ________________________________________ 

Deceduto/a in data ____________ a ________________________________________________________ 

recapiti  cui inoltrare ogni comunicazione inerente la presente richiesta: 

tel________________________________ e-mail/pec______________________________________ 

 

 

Cognome__________________________________  nome___________________________________ 

Nato/a a __________________________________ in data__________________________________ 

Cittadinanza___________________________________stato civile________________________________ 

comune di residenza_______________________ Via _____________________________n_________  
(se precedentemente coniugato/unito civilmente indicare:)  

nome e cognome del precedente coniuge/unito civilmente_______________________________________ 

matrimonio/unione civile contratto/a nel comune  di (stato estero) _______________________________ 

in data________________________ 

Vedovo/a di: nome e cognome del precedente coniuge ________________________________________ 

Deceduto/a in data _____________ a ______________________________________________________ 
recapiti  cui inoltrare ogni comunicazione inerente la presente richiesta: 

tel________________________________ e-mail/pec______________________________________ 

 

ai sensi dell’art. 1, commi da 1 a 35 della Legge 20 maggio 2016, n.76, conferiscono tali dati ai fini di 
avviare il procedimento per la richiesta di costituzione dell’unione civile tra loro;   

a tal fine richiedono  che l’ufficio  comunichi loro la data  dell’appuntamento  □ agli indirizzi di posta 

elettronica sopraindicati o □ telefonicamente  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli della responsabilità 

penali cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, così come espressamente stabilito dall’art 

76 del D.P.R. n.445/2000 dichiarano quanto segue: 

 di non avere vincoli matrimoniali o di unioni civile tra persone dello stesso sesso; 

 di non essere interdetti per infermità di mente, neppure per sentenza non passata in giudicato; 

 di non essere sottoposti a procedimento di interdizione in virtù del promovimento della relativa 

istanza; 

 di non essere tra loro ascendenti o discendenti in linea retta; 



 di non essere tra loro fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini; 

 di non essere tra loro zio e nipote o zia e nipote; 

 di non essere tra loro affini in linea retta, neppure per matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il 

quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;  

 di non essere tra loro affini in linea collaterale in secondo grado; 

 di non essere tra loro adottanti, adottati né loro discendenti; 

 di non essere figli adottivi della stessa persona; 

 di non essere tra loro adottato e figlio dell’adottante; 

 di non essere tra loro adottato e coniuge dell’adottante né adottante e coniuge dell’adottato; 

 di non 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; 

 di non 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, né di essere stati sottoposti a 

rinvio a giudizio o a misura cautelare per uno di tali delitti; 

 di voler costituire, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale dello stato civile, l’unione civile tra di 

loro. 

 

Allegano:   

- Fotocopia del documento di riconoscimento 

-    Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 
Legge 20 maggio 2016, n. 76, deve presentare all’ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione 
dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi di cui è sottoposto, 
nulla osta all’unione civile. 
 

Dichiarano infine di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 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 

 

Bra _________________________ 

 

    Firma _________________________________________ 

 

    Firma _________________________________________ 

Modalità di trasmissione:  

- Consegna cartacea allo Stato Civile sito  in Via Barbacana n. 6,  aperto: dal lun. al ven. dalle 8,30 alle 12,45 e il 

mart. e giov. pomeriggio dalle 15 alle 16 – N. telefono: 0172 438244  

- Invio telematico via e.mail: anagrafe@comune.bra.cn.it con scansione anche dei documenti di 

riconoscimento 

- Invio telematico via PEC: comunebra@postecert.it della dichiarazione con firma digitale o qualificata di 

entrambi i richiedenti  

- Invio via Fax al seguente numero : 0172 438269 della dichiarazione firmata e copia dei documenti d’identità 

 

N.B. la presente si riferisce alla sola indicazione dei dati utili all’Ufficio di Stato Civile per l’avvio del procedimento, 

ma non ha alcun effetto costitutivo dell’unione civile  
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