
All’Ufficio di Stato Civile del  

COMUNE DI MOLINELLA (BO) 

 

Prenotazione per la dichiarazione di volontà di costituire una UNIONE CIVILE, ai sensi 

dell’art. 1, commi da 1 a 35, della Legge 20/05/2016 n. 76 

 

              Il/la  sottoscritto/a      Il/la sottoscritto/a 

 Cognome              Cognome 

 

Nome 

 

Nome 

Nato/a  a 

 

Nato/a a 

il 

 

il 

Residente 

 

Residente 

Cittadinanza 

 

Cittadinanza 

Tel. 

 

Tel.  

E-mail  E-mail 

                         

Consapevoli delle responsabilità penali e delle conseguenze previste dalla legge per le dichiarazioni 

mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, 

CHIEDONO di poter presentare la richiesta congiunta di costituzione di unione civile e, a tal fine, 
 

DICHIARANO 
 

1) Di voler costituire una UNIONE CIVILE ai sensi dell’art. 1, commi da 1 a 35 della L. 76/2016; 

2) Di non essere vincolati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o 

da unione civile tra loro o con altre persone, di non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai 

sensi della L. 76/2016, impedirebbero la costituzione dell’unione civile; 

3) Di voler adottare il seguente regime patrimoniale ( a norma dell'art.1 comma 13, legge 

n.76/2016): 

 □ COMUNIONE DEI BENI                         □ SEPARAZIONE DEI BENI 

4) (facoltativo) di voler assumere, ai sensi dell’art. 1 comma 10 della L. 76/2016, il cognome 

comune, scelto tra quelli delle parti  

1 PARTE - Cognome dopo l'unione:   …......................................................................................... 

2 PARTE - Cognome dopo l'unione:    ............................................................................................ 

 

Allegano: 

- Copia di un documento di riconoscimento valido 

- Nulla osta (per stranieri) alla costituzione di Unione civile ai sensi della L. 76/2016 

rilasciato dalle autorità del proprio Stato di origine ai sensi dell’art. 8 comma 3 del DPCM 144/2016 

 

Molinella, lì ______________________  Firme ___________________________ 

 

        ____________________________ 



 

 

  DATI STATISTICI necessari per la compilazione del Modello Istat D3.U 

 

Titolo di studio.....................................................                                    

Professione..........................................................                            

Posizione professionale: 

1) imprenditore, libero professionista 

2) lavoratore in proprio o coadiuvante 

3) altro autonomo 

4) dirigente o direttivo 

5) impiegato o intermedio 

6) operaio o assimilato 

7)ritirato dal lavoro 

8) altro ( apprendista lavoratore  a domicilio 

ecc.....)  

Ramo di attività................................................... 

 (es: industria, commercio, servizi pubblici o 

privati, ecc) 

Titolo di studio.....................................................                                    

Professione...........................................................                            

Posizione professionale: 

1) imprenditore, libero professionista 

2) lavoratore in proprio o coadiuvante 

3) altro autonomo 

4) dirigente o direttivo 

5) impiegato o intermedio 

7) ritirato dal lavoro 

8) altro ( apprendista lavoratore  a domicilio 

ecc.....)  

Ramo di attività................................................... 

 (es: industria, commercio, servizi pubblici e 

privati, ecc) 

Comune di residenza della parte dopo l'unione 

civile............................................ 

…................................................................. 

Comune di residenza della parte dopo l'unione 

civile........................................................ 

….......................................................................... 

 


